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CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I. PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO

OPERATORE ECONOMICO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER
INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO, PRESSO GLI EDIFICI DEL CEFPAS

CIG 820387864A

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO-IMPORTO-BASI DI GARA

Il CEFPAS intende procedere alla conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento ad
un unico operatore di lavori tramite interventi su chiamata o a guasto, presso gli edifici del
CEFPAS per un importo massimo stimato a singolo intervento di € 150.000,00 e comunque per un
importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro, comprensivo dei costi della
manodapera e dei costi della sicurezza ammontante ad € 190.000,00 (centonovantamila/00) per n.
2 anni IVA 22% esclusa.
Il CEFPAS indice una gara, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante RDO sul
MEPA di CONSIP SpA per la conclusione di un accordo quadro per l'affìdamento dei lavori per
interventi su chiamata o a guasto presso gli edifici del CEFPAS ascrivibili a servizi ovvero ad opere
edili ed impiantistiche e strutturali compresi nelle seguenti tipologie generali:

l. OPERE MURARIE ED ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE;
2. OPERE DI PITTURAZIONE ED ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE.

Il presente documento "Disciplinare di gara" contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo
della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara.
La presente gara risulta suddivisa in l lotto
La procedura va espletata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in
materia e secondo le modalità e le condizioni stabilite nei documenti di gara.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) gestito da Consip SpA, con invito rivolto alle 10 Ditte estratto attraverso apposito
sorteggio pubblico effettuato attraverso l'abbinamento a dei numeri assegnati alle imprese
partecipanti.

E, pertanto, avviato un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una Richiesta di
Offerta (RDO) da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma
4 del D.to Lgs. 50/2016 e s.m.i. espresso med^àn^e il massimo ribasso unitario percentuale sul
Prezzario unico Regionale per i lavori pu^blió,i-^4cilia aggiornato e garantendo il differimento
dell'accesso agli atti così come stabilito dalla rÌGmlativa^n materia.
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Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta implicitamente senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Art. 1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Direttore del Centro, Ing. Roberto Sanfilippo.

Art. 2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare tramite piattaforma MEPA, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite in formato elettronico, in tempi brevi e, comunque, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Analogamente, tutte la comunicazioni tra operatori economici e Stazione appaltante saranno
effettuate tramite la sezione "Comunicazioni" presente sul MEPA.
Gli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara saranno pubblicati sulla piattaforma MEPA
- Consip e sul sito istituzionale del CEFPAS.

Art. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente implicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. In particolare,
con la presentazione dell'offerta, la Ditta implicitamente dichiara:
l. di avere direttamente o con delega al personale dipendente- esaminato tutta la
documentazione di gara;

2. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato la fornitura
realizzabile ed il prezzo complessivo remunerativo tale da consentire il ribasso offerto;

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I suddetti requisiti di partecipazione saranno dichiarati dall'operatore economico concorrente
mediante compilazione del relativo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore
economico dalla gara.

A) Requisiti di carattere generale
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza
e l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e confermano, in
particolare, di essere in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere
generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già^lichiarati ai sensi di legge all'atto della
domanda di Registrazione o Abilitazione al bando N(tEP4 dji riferimento.
Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito ^a^le^egole del Sistema di e-procurement della
pubblica amministrazione, è onere del concorrente'aggiornare, ove necessario, e confermare la /
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permanenza dei requisiti richiesti per l'abilitazione conseguita al bando Consip in argomento e già
dichiarati all'atto della "Domanda di abilitazione" che per la sua validità deve essere firmata
digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verifìcherà il
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario della RDO e si riserva la ,'^
facoltà di procedere a verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle
autocertifìcazioni rese da tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul
controllo delle autocertifìcazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore
presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.
L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si
è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti
che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

rara.

L'operatore, cosi come dichiarato nella fase di manifestazione di interesse, dovrà altresì dichiarare
di:

a) Essere iscritto al Bando MePa Consip OG1 Edifici civili ed industriali oggetto della presente
procedura;

b) Di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori
analoghi di importo complessivo pari ad € 190.000,00.

Art. 4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata digitalmente,
che dovrà essere inserita all'interno della busta virtuale contenente la documentazione
amministrativa:

l. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente, compilato secondo le
istruzioni contenute nel successivo articolo di Questo documento.
2. Garanzia provvisoria costituita ai sensi djell'art./^S del D.Lgs. 50/2016 pari all'l per cento
dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro (€\1^0.000,00- centonovantamila)
3. Documento di riconoscimento in corso di vàljQità-del fKleiussore.
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4. Dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente
risultasse affidatario.

5. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 in favore dell'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC). La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è
causa di esclusione dalla procedura.
All'interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente
dovrà inserire il fac-simile di sistema predisposto da Consip contenente l'indicazione di
ribasso offerto dall'impresa sul Prezzario unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia
aggiornato.

Art. 5. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di
ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in
una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.
L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.
Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa
l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B,
sezione C e sezione D).

3. compilare la parta IV del documento:
Sezione C : Capacità tecniche e professionali - contenenti la dichiarazione di aver eseguito
nel quinquennio antecedente lavori analoghi di importo complessivo pari ad €190.000,00;

4. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali l'operatore
economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in
grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le altre prove documentali
pertinenti.

5. compilare l'allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
contenente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater,
comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE

l.Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e sml, l'aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più
bassi, in favore della Ditta che avrà espresso \\ masfei^ho ribasso unitario percentuale sul Prezziario
unico regionale per i lavori pubblici-Sicilia agèi(/rnàfo.,\
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La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema
del MEPA della CONSIP, in seduta pubblica. La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00
del giorno 3/QÒ (/OZO.
Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della
prima seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il
portale Mepa (sezione "Comunicazioni con i fornitori").
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura, rispetto alle caratteristiche tecniche della fornitura richiesta, ovvero
che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni
della gara nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da una commissione di gara, selezionata
nell'ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in
seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna,
con riguardo alle seguenti operazioni:

riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presente nel
sistema CONSIP;

apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica;
individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ed
esclusione automatica nei casi previsti dal citato art.97 comma 8;
redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria
delle offerte pervenute.

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:
valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e
congrua ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
richiedere un'offerta migliorativa, nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto gli stessi
prezzi;

fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;
non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell'appalto.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione
ne alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento
della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione.

Non sarà accettata un'offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o
parziale o espressa in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Art. 7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamentÀ dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche "Regolamento UE'f ^ "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati persoAali. \^/
Finalità del trattamento '\^r
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I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia
di appalti e contrattualistica pubblica;
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del
contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UÈ.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed.
"giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie
particolari di dati personali" (ed. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UÈ.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UÈ.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal
personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;

comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per
l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. l del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto
saranno diffusi tramite il sito internet www.4efpas.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli
obblighi di legge che impongono la trasparenza amqfii^istrativa (art. l, comma 16, lett. b, e comma
32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33{201^.Aonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsbite a che i dati e la documentazione che la legge

a

il
-^

6



impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione intemazionale, in adempimento di obblighi
di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ. / ;;
Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. -/
Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
CEFPAS.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In
particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi
o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la
rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà
applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UÈ.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene
nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante
apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziali,
che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche
giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte.

Art. 8. RINVIO
Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

^ t/^

IL DIRE(TTORM)EL CENTRO
(Ing. ^Robei^OyBanfilippo)
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