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L’affidamento avverrà mediante procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, 
procedendo mediante RDO aperta nell’ambito del Bando di Abilitazione al Mercato 
Elettronico per la fornitura di SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni, nell’iniziativa 
“BENI – MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA”. 
 
Responsabile del procedimento: Arch. Francescantonio De Giglio 
 
La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile, Corso 
Marche, 79 – 10146 Torino, Tel. 011 4326600,  
PEC protezione.civile@cert.regione.piemonte.it 
 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO   
 
L’oggetto dell’appalto è specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

L’appalto è costituito da un unico lotto. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni 
della fornitura ai sensi dell’art. 106), comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di 
seguito chiamato “Codice”). 
  
Per quanto non disciplinato con il presente documento e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, si fa rinvio alla documentazione nel Bando MePA di cui alla RDO, in 
particolare alle “Condizioni generali di Contratto” e al “Capitolato Tecnico” della 
stessa. 
 
Non essendo stata riscontrata la presenza di rischi, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per le modalità di svolgimento 
dell’appalto in oggetto, non sussistono costi per la sicurezza se non quelli ordinari 
aziendali esclusivamente in carico all’Affidatario. 
 
L’importo a base d’asta è di € 50.000,00 ofe. 
 
L'Amministrazione si riserva di dare avvio, ai sens i dell’art. 32 c.8 del Codice, alla 
prestazione contrattuale in via d'urgenza con claus ola risolutiva espressa, 
anche in pendenza della stipulazione del contratto,  nonché si riserva la facoltà 
di non procedere all’aggiudicazione in caso di sopr aggiunte nuove esigenze da 
parte dell’Amministrazione.  
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L’Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da 
leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, di assistenza e previdenza, nonché di 
rapporto di lavoro in genere. 
 
E' a carico del affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, 
prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. 
 
L’Affidatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 
 

2. CHIARIMENTI 
 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti in italiano da inoltrare tramite l’area comunicazione della piattaforma 
MePA entro le ore 18:00 del 27/10/2021. 
 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
 
 

3. COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 5 del Codice, nonché le richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura saranno fornite a tutti i fornitori invitati tramite la piattaforma MePA o via 
pec.  
 
 

4. REQUISITI 
 

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 protocollo di legalità/patto di 
integrità della Regione Piemonte costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.  
 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi che devono 
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essere attestati nella dichiarazione sostitutiva DGUE allegata, specificatamente nella 
parte II (sezioni A,B,C,D), nella parte III (sezioni A,B,C,D), nella parte IV (qualora il 
concorrente possieda tutti i requisiti richiesti nel presente Disciplinare può dichiararlo 
barrando direttamente la sezione α) e nella la parte VI. Per quanto riguarda i requisiti 
idoneità professionale è richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura. Il requisito iscrizione alla CCIAA deve 
essere posseduto: 
a.) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;  
b.) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.45, comma 2,lett. b) e c) del Codice deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici 

 
5. GARANZIA PROVVISORIA  

 
 

Ai sensi dell’art.1 c.4 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, 
non si richiede garanzia provvisoria. 
 
 

6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC  
 
Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, 
trattandosi di appalto inferiore a € 150.000,00.  
 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
L’offerta alla presente procedura, completa di tutti i suoi allegati, è redatta in formato 
digitale utilizzando unicamente la piattaforma MePA 

 
I documenti devono essere in formato digitale PDF e firmati digitalmente. 
 
L’offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma MEPA entro le ore 18:00  del 
giorno 01/11/2021. 
 
L’offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.  
 
L’offerta è composta da: 

- “Documentazione amministrativa” 
- “Offerta economica” 
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redatta in formato digitale in PDF firmato digitalmente o tramite modello predisposto 
dalla piattaforma MePA firmato digitalmente. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
ivi compreso il DGUE (ALL.2.1), l’ALL.2.2, l’ALL. 2.3 e l’offerta economica devono 
essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, in 
formato digitale in PDF e firmate digitalmente. 
 
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. 
 
 

 
8. 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. 
 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 
termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con 
la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione .  
 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 
del concorrente dalla procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
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9. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIVA”  
 
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene i l DGUE ALL. 2.1, la 
dichiarazione sostitutiva ALL. 2.2, l’ALL. 2.3 e il  PASSOE, oltre ad eventuale 
documentazione a corredo, in formato PDF e firmato digitalmente.  
 
A corredo dell’offerta, il concorrente deve fornire una scheda descrittiva/brochure dei 
monoblocchi offerti, con descrizione dei dati tecnici e dimensionali, in grado di chiarire 
con certezza e dettaglio le caratteristiche costruttive e funzionali del prodotto offerto.  
 
La verifica della congruità di tale scheda descrittiva/brochure sarà propedeutica 
all’accettazione dell’offerta stessa. 
 
Si precisa, inoltre, che ciascun operatore economico invitato è tenuto a fornire il 
codice “PASSoe” relativo al CIG della procedura in oggetto al seguente link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
da inserire nella busta amministrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 
del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP. 
 
 
 

10. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA  
 

L’offerta economica deve essere predisposta, a pena  di esclusione, secondo il 
modello predisposto dal MePA.  
Con la presentazione dell’offerta e in caso di aggiudicazione l’operatore economico si 
obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a eseguire la fornitura, in 
conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’ Appalto e nell’Offerta. 
Sono inammissibili le offerte economiche in aumento , indeterminate, parziali, 
plurime, pari a zero.  
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze 
delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle 
convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento 
dell’aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini 
dell’aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il 
profilo economico e prestazionale. 

L’operatore economico deve specificare nell’offerta l’importo senza IVA. 
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11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 c.3 del D.L.76/2020, 
così come convertito dalla Legge n. 120/2020. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero di 
offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti 
interessati. 
 
 

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERI FICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed OFFERTA ECONOMICA  

 
 
L’apertura in seduta pubblica delle offerte avverrà tramite piattaforma MePA il giorno 
02/11/2021 alle ore 10:30 . Tali operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o 
ai giorni successivi. 
L’orario e il giorno di eventuali successive sedute sarà comunicato ai concorrenti per 
mezzo della funzione comunicazioni della piattaforma MEPA. 
Qualora venga accertato che, sulla base di univoci elementi, vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, si procederà ad informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti 
per i quali è accertata tale condizione. 
Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti 
in materia di dichiarazioni non veritiere. 
Qualora la migliore offerta economica venga presentata da 2 o più concorrenti, gli 
offerenti saranno invitati a una rinegoziazione tramite presentazione di sola offerta 
economica in una analoga RDO. 
La graduatoria definitiva viene trasmessa al RUP, al fine della formulazione della 
proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante. 
L’offerta presentata è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 
Con la presentazione dell’offerta, il concorrente accetta tutte le condizioni contenute 
nel presente documento e nel CSA, che si considerano tacitamente sottoscritte e si 
impegna ad espletare la fornitura nel rispetto delle ordinanze e norme che sono state 
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emesse o verranno emesse in funzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 
 
 

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L.76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, 
si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia , individuata ai sensi 
dell’art. 97 c. 2, 2bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque. 
 
 
 

14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTR ATTO 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato l’offerta migliore, chiudendo le operazioni di 
gara. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, o di non stipulare il contratto 
senza incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 
codice civile. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del 
Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
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 considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, l’Amministrazione 
aggiudicatrice provvede all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 
disponendo di effettuare le verifiche dei requisiti relativi alla partecipazione alla 
procedura, come autocertificati dagli operatori economici aggiudicatari in sede di 
presentazione delle offerte, con le modalità previste dall’art. 163, comma 7 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
In caso di esito negativo, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. 
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La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica, con l’utilizzo del modello 
prodotto dal MePA, successivamente all’avvio dell’esecuzione in via di  urgenza 
ai sensi dell’art. 32 c.8 del Codice , previa presentazione della documentazione 
richiesta in sede di offerta (dichiarazione sostitutiva, DGUE) ed a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche previste dalla legge in capo agli aggiudicatari e all’attestazione 
dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. 
Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore ovvero l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, non aderisca all’invito di stipulare il 
contratto entro il termine di cui all’art.32, c.8 del Codice o rifiuti o impedisca la 
stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso 
contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia (Dlgs 156/2011), la stazione 
appaltante procede all’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in 
materia. 
 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Nel rispetto della misura 6.10 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 
l’aggiudicatario dell’appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o 
autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro 
confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione 
Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Nel rispetto della misura 6.14 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 
l’operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, 
che si allegaiii. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla 
gara e/o alla risoluzione del contratto. 

L’operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal 
Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito 
Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni 
generali, Atti generali), per quanto compatibili con la fornitura affidata. 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera invito si richiamano i 
contenuti del Codice. 


