RDO nr. 2167270
Allegato “A”
DISCIPLINARE DI GARA

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E
S.M.I.
ARTICOLO 1: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERE B) E C) DEL D.LGS.VO 50/2016
Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di
celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta, nonché le modalità di
aggiudicazione della gara d’appalto svolta ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il presente appalto viene suddiviso in cinque lotti, uno per ciascuna sede in cui si articola l’Agenzia
NBSC (Roma, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Milano) in ossequio a quanto disposto dall’articolo
51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell’articolazione su cinque sedi dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lettere b) e c) del
D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate, aventi un valore
inferiore ai 40.000,00 euro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.
ARTICOLO 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti iscritti e presenti sulla piattaforma Me.P.A.
(Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), in specie, abilitati alle prestazioni dei
servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.
81/2008, ed in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché l’inesistenza
di cause ostative al rilascio della Certificazione Antimafia di cui all’art. 84, comma 2, del
D.Lgs. 159/2011;
- requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs.
50/2016, consistenti nel possesso nell’ultimo triennio di un fatturato medio annuo non
inferiore all’importo posto a base della gara d’appalto (€ 38.476,00) e di essere iscritti
presso il Registro Imprese per un’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
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- requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs.
50/2016), consistenti nell’aver effettuato senza demerito, nel triennio 2015/2017,
servizi analoghi a quelli richiesti (sicurezza nei luoghi di lavoro) per conto di pubbliche
amministrazioni o privati; a tal fine l’operatore economico concorrente dovrà fornire,
con riferimento al suddetto triennio, indicazione dei contratti concernenti i principali
servizi prestati, completi dei dati riguardanti l’oggetto, il destinatario, il periodo di
svolgimento e l’importo, IVA esclusa. Tale requisito, essendo di carattere soggettivo,
non è suscettibile di avvalimento.
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 83
del D.lgs. 50/2016, è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del medesimo
Decreto.
Ai soggetti riuniti o consorziati, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.lgs. n.
50/2016.
ARTICOLO 3: DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte essenziale:
1. Il presente Disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari di RDO (Allegato A);
2. Il Capitolato tecnico (Allegato B);
3. L’Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (Allegato C),
relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
- possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;
- regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;
- estremi del “conto dedicato” previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“piano
straordinario contro le mafie”);
- inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012
"Anticorruzione" e ss.mm.ii.;
4. Autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del d. lgs. 159/2011 (Allegato D);
5. Attestato di sopralluogo (Allegato E).
E' richiesto tassativamente, a pena esclusione dalla gara, l'effettuazione di specifico sopralluogo
che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali dovrà essere svolto il
servizio. Del sopralluogo sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento, o da suo delegato,
idonea attestazione (Allegato E) da produrre in sede di Offerta. La data e l’ora devono essere
preventivamente concordati telefonicamente con il predetto Responsabile o delegato.
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ARTICOLO 4 : MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori economici titolari dei requisiti di partecipazione dovranno presentare la propria
migliore offerta economica per l’espletamento del servizio in oggetto entro i termini indicati nella
RDO a sistema.
Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il
sistema.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a
sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini
a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
Nella RDO a sistema l’operatore economico partecipante dovrà inserire la seguente
documentazione:
1. Disciplinare di gara (Allegato A), Capitolato tecnico (Allegato B), tutti sottoscritti
digitalmente;
2. Autocertificazioni (Allegati C e D) compilate e sottoscritte digitalmente, unitamente
a copia del documento di identità del legale rappresentante;
ARTICOLO 5: CALCOLO ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 quando il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai
candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di
gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso
arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media
resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un
valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del
quindici per cento;
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d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato
dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
L’Amministrazione, in questa fase, si avvarrà interamente del sistema telematico del Me.P.A..
In caso di ammissione di un numero di offerte superiore a 10 si provvederà, ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.lgs. 50/2016 all’esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso pari
o superiori alla soglia di anomalia.
Art. 6: COSTO DEL LAVORO
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante alla RDO dichiara
espressamente che l’importo offerto è congruo e tiene conto delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 7: RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono vincolanti per l’Amministrazione,
che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di
gara, ovvero di non precedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni
recate in tal senso dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8: CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
L’appalto pubblico di servizio con l’operatore economico aggiudicatario si intenderà validamente
perfezionato nel momento in cui il documento generato dal Me.P.A. verrà restituito
dall’appaltatore firmato digitalmente. Del contratto costituiranno parte integrante il Capitolato
Tecnico ed il presente documento. Il contratto è assoggettato all’imposta di bollo (nella misura
vigente di € 16,00 ogni 4 pagine di foglio A4) che dovrà essere assolta dal contraente
aggiudicatario in modo virtuale nei modi di legge ovvero tramite la trasmissione a mezzo mail di
copia del Documento di Stipula, con l’apposizione della marca da bollo annullata.
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Art. 9: GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Per la partecipazione alla presente procedura negoziata tramite RdO non è previsto il versamento
da parte dell’operatore economico di una cauzione provvisoria.
Come disposto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016, per la sottoscrizione del contratto e a pena di
decadenza dell’aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire:
- una garanzia, c.d. “garanzia definitiva”, d’importo equivalente al 10% del prezzo messo a base di
gara (che in caso d’aggiudicazione con ribassi superiori al 10% ed al 20% dovrà essere maggiorato
rispettivamente dell’1% e del 2%, per ogni punto percentuale di sconto eccedenti i suddetti limiti)
e con efficacia fino alla certificazione della regolare esecuzione dell’appalto, la quale copra i
seguenti eventi e situazioni:
- danni da inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore;
- pagamento eccessivo all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- maggiore spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il completamento della prestazione
affidata nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore;
- pagamento da pare della stazione appaltante di quanto dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi, e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto e comunque presenti nei luoghi d’espletamento della
relativa prestazione;
La suddetta garanzia dovrà presentare una delle forme di cui ai commi 2 e 3 dell’art 93 del D.lgs
50/2016, essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D.lgs. 50/2016 nonchè
prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, secondo comma, del codice civile,
l’operatività della medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Restano, ovviamente, salve le riduzioni degli importi della suddetta garanzia nonché l’esenzione
dall’obbligatorietà del preliminare di fideiussione, di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2017.
Art. 10: SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, obbligheranno il concorrente che vi avrà dato causa al pagamento, in favore
dell’Amministrazione, della sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille e non

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a € 5.000,00. In tal
caso, l’Amministrazione assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni (10 gg.),
per la resa, integrazione o correzione delle dichiarazioni omesse, incomplete o scorrette,
indicandone il contenuto ed i soggetti firmatari. Il nuovo atto di parte privata, a pena d’esclusione
dell’operatore interessato, dovrà essere presentato contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, l’Amministrazione ne richiederà comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La sanzione pecuniaria stabilita per la presente procedura di gara ammonta ad € 100,00.
Art. 11 CONVENZIONI CONSIP
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora si
renda disponibile durante lo svolgimento del rapporto contrattuale la convenzione Consip, (la cui
gara è stata già espletata, ma non è ancora stata attivata a causa di ricorsi pendenti avverso
l’aggiudicazione) che preveda condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale
superiore al 10 per cento rispetto al contratto gia' stipulato e l’operatore economico
aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto
previsto dalla Convenzione Consip.
L’Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
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