PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENPAP
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA IMPIEGATI
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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Premessa
Il presente documento e i relativi allegati disciplinano le condizioni e modalità di
partecipazione alla procedura e, in caso di aggiudicazione, le modalità di esecuzione
del “servizio di copertura assicurativa sanitaria per il personale dipendente
dell'Enpap appartenente alla categoria impiegati”.
Si precisa che per “impiegati” si intende il personale dell’Enpap non dirigente e non
appartenente all’Area Quadri (di seguito, anche, i “Dipendenti”).
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel relativo Capitolato di polizza.
2. Oggetto della procedura e termini di esecuzione del Servizio
La presente procedura di selezione è volta alla stipula di una Polizza sanitaria a
favore del personale dipendente dell’Enpap appartenente alla categoria impiegati con
qualifica non dirigenziale e non appartenenti all’Area Quadri.
3. Importo a base d’asta e criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà esclusivamente a favore dell’offerta tecnica più vantaggiosa,
sulla base delle varianti proposte, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in quanto resta fisso ed invariato il premio annuo lordo pari a € 850,00
(ottocentocinquanta/00) per ciascuno dei Dipendenti dell’ENPAP.
L’importo complessivo stimato del contratto è arrotondato a Euro € 120.000,00 nel
triennio, ipotizzando un numero medio di Dipendenti pari a 47 unità.
L’aggiudicatario è vincolato altresì ad estendere la copertura di cui al Capitolato di
polizza, dietro richiesta eventuale e facoltativa di ciascun Dipendente dell’Ente, e
alle medesime condizioni di assicurazione, anche all’intero nucleo familiare, come
definito all’art. 6 del Capitolato di polizza con costi a carico del Dipendente.
4. Durata del contratto
La durata dei contratti è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 24 del
31.12.2020 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2023.
5. Requisiti generali
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di selezione di concorrenti per i quali
sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i.;
b) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14 del
D.L. 25.09.2002, convertito con modificazioni in Legge 266 del 22.11.2002
“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale”;
c) un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell’ultimo biennio
antecedente la data di scadenza del bando di cui all’art. 36/bis della Legge
248/2006 e Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006;
d)l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
e) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del
D.lgs. 165/2001 (il "D. Lgs. 165");
f) l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art.
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67del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
g) sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16ter del del D. Lgs. 165/2001.
Per la comprova dei requisiti l’Ente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6. Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente deve essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di selezione. Per le imprese non residenti in Italia ma in altro
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’ art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo
registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito  tale requisito deve essere
dichiarato nella Parte IV lett. A n. 1, del DGUE.
-

iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del
D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi - di cui all’art.
26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private, per i rami necessari per la
prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto  tale
requisito deve essere dichiarato nella Parte IV lett. A n. 2, del DGUE.
Nello specifico: possono partecipare alla procedura di selezione, le Imprese di
assicurazione unicamente tramite le proprie direzioni generali, rappresentanze
generali o gerenze, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia
e in possesso:
- per i soggetti aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana,
dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS o del Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato all’esercizio in Italia per i rami necessari per la
prestazione della copertura assicurativa oggetto del presente appalto;
- per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro della U.E., della
comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n.
209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul
territorio della Repubblica Italiana per rami necessari per la prestazione della
copertura assicurativa oggetto del presente appalto per il tramite di una
propria sede secondaria ovvero di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art.
24, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in
regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana per
rami necessari alla prestazione della copertura assicurativa oggetto del
presente appalto, nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma
ed all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. Possono quindi
partecipare le Compagnie appartenenti a Stati membri dell’U.E. purché
producano documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e partecipazione dei concorrenti italiani, come previsto
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dall’articolo 83, comma 3, del Codice, salvo il disposto dell’art. 86, commi 2 e
3, del Codice.
Per la comprova dei requisiti l’Ente acquisisce d’ufficio i documenti in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Oltre ai requisiti richiesti richiamati nella documentazione di selezione, i concorrenti
dovranno dichiarare di essere in possesso di idonea rete di strutture convenzionate
per l’utilizzo delle prestazioni in “forma diretta” e fornire l’elenco completo delle
predette strutture nella provincia di Roma.
L’Enpap provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le
dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di
dichiarazioni riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure,
qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di
aggiudicazione, di risolvere il rapporto.
8. Termine di presentazione dell’offerta. Malfunzionamento del Sistema MePA
Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte è tassativamente fissato per il
giorno 19 ottobre 2020 alle ore 13:00.
La presentazione dell’Offerta comporta l’integrale ed irrevocabile accettazione di
tutte le regole e condizioni del presente Disciplinare e della documentazione della
procedura di selezione, senza alcuna riserva o condizione.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’Operatore economico esonera
l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della
pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o
di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura di
selezione. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura
di selezione resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita
neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia
provvisoria).
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La
proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di
revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale
termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è
obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire
dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
9. Modalità di presentazione dell’Offerta
L’offerta dovrà essere trasmessa tramite lo strumento MePA (www.acquistinretepa.it)
nel Bando “Servizi” - Area merceologica “SERVIZI/Servizi di supporto specialistico”.
L’offerta telematica comprende l’intera documentazione di tipo amministrativo e
tecnico trasmessa dall’Operatore economico ai fini della presente RdO.
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10 Documentazione Amministrativa
La “Documentazione Amministrativa” richiesta agli operatori economici partecipanti è
la seguente:
a. idonea documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore
dell’Offerta, quale persona autorizzata ad impegnare legalmente
l’Offerente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà
essere allegata anche copia della procura; in caso di partecipanti
appartenenti ad altro Stato membro della UE la dichiarazione sarà resa
come dichiarazione giurata ovvero dichiarazione solenne, come tale da
effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente,
un notaio o organismo professionale;
b. documento DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell’Offerente,
accompagnato da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità. Si ricorda che, nel caso in cui si ricorra
all’avvalimento è necessario che l’ausiliaria presenti un proprio DGUE, da
compilare nelle parti pertinenti;
c. dichiarazione di possesso degli ulteriori requisiti ai sensi dell’art. 80 del
Codice;
d. documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria.
e. eventuale documentazione attestante il ricorrere delle ipotesi che
consentono la riduzione dell’importo a garanzia, in conformità alle
disposizioni dell'art. 93, comma 7 del Codice;
f. impegno di un fideiussore di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare;
g. codice PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
h. copia del presente Disciplinare, del Capitolato di polizza, dell’Informativa
sul trattamento dei dati personali, del Codice Etico Enpap, sottoscritti in
firma digitale per accettazione dal legale rappresentante o dal procuratore
del concorrente;
i. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione
prevista dall’articolo 89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
j. dichiarazione di possesso di idonea rete di strutture convenzionate per
l’utilizzo delle prestazioni in “forma diretta” corredata dall’elenco
completo delle predette strutture nella provincia di Roma.
Si evidenzia che l'art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto per le
stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi
delle procedure di selezione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le
procedure di selezione avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, pertanto,
alla data di pubblicazione del presente Disciplinare, non è dovuto il contributo
A.N.A.C. di € 20,00 relativamente alla presente procedura di selezione.
11. Documento di selezione unico europeo (DGUE)
Il concorrente dovrà predisporre il documento DGUE, in conformità al modello
allegato al presente Disciplinare.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione, con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente o soggetto avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura.
Il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida predisposte dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente
adottate dall’A.N.AC. o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.
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Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma
1, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa, o da
soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, per tutti i soggetti che rivestono
le cariche di cui all’art. 80, commi 2 e 3, del Codice, come modificato dal recente
D.L. 32/2019 (ovvero del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della
lettera di invito alla procedura di selezione e comunque fino alla presentazione
dell’offerta, qualora non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata).
Dovranno essere indicati i dati identificativi di tutti i soggetti elencati al comma 3
dell’art. 80 suddetto, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione delle
offerte. Si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. dell’8
novembre 2017, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.
Si precisa inoltre che:
-in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di invito alla presente procedura
di selezione e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni
di cui all’art. 80 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti
indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di
invito alla presente procedura di selezione e comunque sino alla data di presentazione
dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono
considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente;
-nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso,
ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, del Codice devono essere rese da entrambi
i suddetti soci.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati
dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice,
e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti
alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.
Nel DGUE, parte III, il legale rappresentante dell’impresa concorrente, o soggetto
munito di idonei poteri di rappresentanza, dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate
e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati,
con l’indicazione del nominativo e dei dati identificativi dei singoli soggetti.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o
fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o
affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 del Codice, sulla base
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delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) o siano state adottate misure di
self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i
provvedimenti di condanna) al fine di consentire all’Enpap ogni opportuna
valutazione.
Unitamente al DGUE dovrà essere compilata, con le medesime modalità e da tutti i
soggetti sovraindicati, la dichiarazione aggiuntiva che si intende integrativa del
Documento per la certificazione del possesso dei nuovi requisiti di idoneità introdotti
dalla l. n. 55 del 2019 all’art. 80, comma 5 lett. c bis c. ter c quater.
12. Garanzia provvisoria
Per partecipare alla selezione è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un
deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell’importo totale
stimato
dell’appalto
e
pertanto
ammonta
ad
Euro
2.400,00
(euro
duemilaquattrocento/00).
Secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è
rappresentata, in alternativa:
a) da 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) da una cauzione provvisoria in contanti, costituita mediante accredito presso la
Banca
Popolare
di
Sondrio
sul
conto
intestato
a
ENPAP,
IBAN:
IT70I0569603211000077200X89, con espressa e precisa indicazione della causale. Per
la restituzione del deposito cauzionale, si invitano le ditte partecipanti a comunicare
all’Ente la banca, le coordinate bancarie espresse in forma IBAN, presso cui intendano
venga accreditato l'importo del deposito stesso;
c) da un’apposita fideiussione o polizza assicurativa provvisoria, rilasciata o da un
istituto bancario autorizzato, o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, o da un istituto assicurativo autorizzato.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103,
comma 9, del Codice.
L'importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto in conformità
alle disposizioni dell'art. 93, comma 7, del Codice. In tal caso dovrà essere allegato il
certificato idoneo a comprovare il requisito.
La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del Codice Civile (il "c.c."), nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Ente ai sensi di quanto
disciplinato dal codice all’art. 93, comma 4, del Codice e s.m.i..
La garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari,
decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte, e contenere
l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, su richiesta dell’Ente, per
l’ulteriore durata di 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’Aggiudicatario automaticamente al
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata
contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipula del contratto con
l’Aggiudicatario.
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13. Impegno del fideiussore
L’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva per il mancato
o inesatto adempimento del contratto.
Tale impegno deve essere reso dai medesimi soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del
Codice e può anche essere contenuto nel documento di cui al paragrafo medesimo.
L’impegno, a pena di esclusione, deve essere prodotto anche in caso di costituzione di
cauzione provvisoria in valuta.
14. Codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura di selezione devono
allegare alla documentazione amministrativa, il codice “PASSOE” rilasciato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in ottemperanza alla Deliberazione
dell’Autorità n. 111 del 20/12/2012, tramite registrazione al sistema AVCpass, da
effettuarsi sul sito web dell’Autorità stessa (www.anticorruzione.it) secondo le
istruzioni ivi contenute, accedendo all’apposito link del portale (servizi di accesso
riservato).
Tale codice consentirà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, la verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico nella procedura di
selezione.
15. Offerta Tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato “Scheda di offerta
tecnica”.
L’offerta dovrà essere proposta nel modo di seguito riportato:
•
•

Dichiarando l’accettazione integrale delle condizioni di copertura contenute
nel capitolato di polizza;
inoltre
Proponendo una o più delle varianti migliorative indicate nella scheda di
offerta tecnica, barrando l’apposita casella.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente.
Pena esclusione, tutta la documentazione della procedura di selezione dovrà essere
formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le
comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua
italiana.
16. Offerta economica
L'offerta economica è costituita dal “modulo offerta economica” (prezzo fisso)
previsto dal Sistema MePA nello specifico passaggio “Offerta per lotto …”. L’importo
fisso ed invariato del premio annuo lordo per ciascun Assicurato è pari a € 850,00.
Tale importo è costituito da premi assicurativi ed è quindi escluso dal campo di
applicazione dell’IVA.
17. Criteri per la valutazione dell’offerta
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante offerta economicamente più vantaggiosa
individuata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo stabilito è fisso e
invariabile e la competizione tra i concorrenti avviene solo sulla base della qualità
dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel presente
Disciplinare in funzione dei criteri e dei fattori ponderali di seguito indicati.
All’offerta tecnica verranno attribuiti fino ad un massimo di 100 punti così distribuiti:
1) Innalzamento limite medicinali
fino a punti
2) Innalzamento limite lenti correttive (escluse montature) fino a punti
per cambio visus
3) Innalzamento limite protesi ortopediche e apparecchi fino a punti
acustici
4) Innalzamento massimale extra ricovero
fino a punti
5) Innalzamento massimale cure oncologiche
fino a punti

20
10
10
30
30

In caso di parità del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica si procederà alla
richiesta di migliorie sulla Offerta Economica.
18. Modalità di svolgimento della selezione
La procedura di selezione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal
sistema MePA.
Scaduto il termine di presentazione delle Offerte sarà nominata una Commissione
giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte presentate.
19. Aggiudicazione e stipula del contratto
L’aggiudicazione avverrà sulla base delle risultanze della procedura telematica. Si
precisa che ENPAP, senza che ciò possa essere in alcun modo contestato o costituire
causa di richieste risarcitorie a qualunque titolo diritto o ragione di quanti in
indirizzo, si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto:
a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea,
b) di procedere o non procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida,
c) di sospendere, re-indire, revocare la presente procedura ovvero di non affidare
le prestazioni oggetto della medesima, per qualunque ragione ritenuta
comunque valida da ENPAP stessa nel proprio esclusivo interesse.
ENPAP, in ogni caso, non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione,
per la documentazione e le offerte presentate.
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità collegata agli aspetti tecnici della
procedura ad essa non imputabili.
20. Cauzione definitiva
L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10%
dell’importo stimato dell’appalto.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’aggiudicatario, può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
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1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza
dell’affidamento, con aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice e
s.m.i., come per la garanzia provvisoria.
21. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi
nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a
tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di
attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della Stazione
appaltante, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra
norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema
di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle
assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità civile in merito.
L’aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per
l’esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si
svolgono i lavori.
22. Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’aggiudicatario, senza
dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla selezione;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del
Servizio dal giorno della comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta
la sua durata.
23. Coordinamento e gestione
La Stazione appaltante farà riferimento al/la responsabile indicato/a nell’offerta
tecnica per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi connessi alla gestione del
contratto.
Per tutte le comunicazioni tra le parti viene privilegiata la PEC - posta elettronica
certificata, anche senza il vincolo della firma digitale, purché destinatario e mittente
rientrino tra il personale della stazione appaltante ed il/la responsabile
dell’aggiudicatario.
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Deve essere utilizzato obbligatoriamente il documento cartaceo esclusivamente per
fatture (fermo restando gli obblighi di fatturazione elettronica come da legge),
applicazione di penali, controversie e risoluzioni anticipate del contratto.
24. Modalità di effettuazione dei pagamenti
L’ENPAP procederà al pagamento dei premi assicurativi secondo le modalità descritte
all’Art. 1.9 del Capitolato di polizza.
25. Recesso
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso
possa essere richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
1. cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell'azienda o del ramo di azienda o
cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui
l’Aggiudicatario è obbligato;
2. fusione per incorporazione della Società Aggiudicataria con altra società;
3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale
sociale della Società Aggiudicataria che riguardi una frazione del capitale
stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa consentire un
mutamento in ordine al controllo della Società Aggiudicataria medesima;
4. sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 Codice Penale di un rappresentante della
Società Aggiudicataria per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la
loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa
Società Aggiudicataria o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere
anche indirettamente la sua immagine;
5. comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti la
Società Aggiudicataria e/o rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione
nonché dell'Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.L.
490/94 e successive modifiche e/o integrazioni;
6. fallimento,
concordato
preventivo,
amministrazione
controllata,
amministrazione straordinaria e messa in liquidazione della Società
Aggiudicataria;
7. gravi irregolarità, da parte della Società Aggiudicataria, relative agli obblighi di
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri
dipendenti.
Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi
dell'art. 2409 c.c.. L’Aggiudicatario dovrà informare l’Ente, a mezzo raccomandata
A.R. o PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg.
dalla data dell'evento.
II recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell’aggiudicatario della
relativa informazione.
Resta inteso che in questi casi di recesso da parte della stazione appaltante
l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di
alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al
momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte della stazione
appaltante.
26. Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico
L’operatore economico aggiudicatario dichiara di prendere atto che ENPAP ha
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adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001 e di avere preso visione del “Codice Etico” adottato dall’ENPAP e
pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività
secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare
origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato
D.Lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico Enpap, consapevole che eventuali violazioni
comporteranno la risoluzione ipso iure del presente incarico, fatto salvo il diritto di
risarcimento del danno.
27. Riservatezza, trattamento dati e conflitti di interesse
I dati e gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di
selezione e dell’individuazione dell’aggiudicatario, garantendo l’assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o
indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico
dell’Ente di cui l’aggiudicatario o il suo personale, venisse in qualunque modo a
conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di
legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie
o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già
legittimamente portate a conoscenza dell’aggiudicatario da terzi, chiedendo,
comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’Ente. L’aggiudicatario, dunque, si
impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o
altri elementi forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nonché sui risultati delle
attività. L'aggiudicatario si impegna inoltre ad attivare idonee procedure per la
rilevazione, gestione, comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti di interesse
nella prestazione del servizio in favore dell’Ente rispetto ad altre attività e/o servizi
resi dall'aggiudicatario ad altri soggetti nel medesimo settore.
28. Spese contrattuali - registrazione
La stipulazione del contratto avviene in forma di scrittura privata tra la stazione
appaltante e l’aggiudicatario entro il termine comunicato dalla stazione stessa.
Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario gli oneri finanziari generali e
particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative, le imposte, le
tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa.
29. Responsabilità
L’operatore economico aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico la più
completa e assoluta responsabilità sia in sede civile, che penale per sinistri e danni
causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell’Ente, nonché a terzi e/o cose di
terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l’Ente da ogni
responsabilità ed onere al riguardo. L’aggiudicatario è tenuto a segnalare al
committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in
occasione dell’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario si impegna ad adempiere
con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le obbligazioni
richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri e i rischi, sia connessi ad eventuali
danni a persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici. Nessun
ulteriore onere o responsabilità potrà, dunque, derivare a carico della Stazione
Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
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30. Cessione del contratto e del credito
È fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere, anche solo parzialmente, il
presente contratto e/o i crediti da esso nascenti a terzi, a pena di nullità.
31. Controversie
Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’appalto, risponde
direttamente ed esclusivamente l’aggiudicatario. Per qualsiasi controversia inerente il
presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra
le parti la competenza del Foro di Roma, con espressa rinuncia alla clausola arbitrale
e/o di ogni altro foro alternativo e/o concorrente.
32. Clausola finale
La partecipazione alla selezione comporta la piena e incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando. Per quanto non
espressamente disciplinato nella presente lettera di invito e nel capitolato della
procedura di selezione, si applicano gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 e quelli del C.C.
in quanto applicabili.
33. Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse all’Ente nell’area
“comunicazioni” del portale “Acquistinretepa” entro il giorno 7 ottobre 2020 alle ore
13:00.
I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 18:00.
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Serena Tucci, Responsabile della
Segreteria Generale e Risorse Umane presso ENPAP.
34. Ulteriori informazioni
Si precisa che il Contraente della polizza sarà la Cassa Previline Assistance (cassa di
previdenza ed assistenza del broker AON). L’aggiudicatario dovrà inoltre impegnarsi a
demandare ad One Care la trattazione dei sinistri rimborsuali, in quanto la Stazione
Appaltante usufruisce già da tempo di tale servizio, con un costo massimo a carico
della compagnia aggiudicataria per utilizzo della piattaforma pari al 6% del premio
imponibile annuo.
Roma, 15 settembre 2020

13

