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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA RISTRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE
DELLA STRUMENTAZIONE DELLE SEZIONI DI CHIMICA E FISICA SANITARIA PRESSO I SITI DI
SO.G.I.N. SPA.

ID C0354S16 - CPV 98113100
Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara, indetta dalla Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, nel prosieguo
SO.G.I.N. SpA, alle modalità di compilazione e presentazione della candidatura, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione della gara, nonché alle altre
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione

ordinaria e straordinaria biennale della strumentazione delle sezioni di chimica e fisica
sanitaria presso i siti di SO.G.I.N.SPA.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del 27/06/2016 e sarà
espletato mediante procedura ristretta a sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016, da aggiudicare con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
(nel prosieguo, Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio sono:
1) Centrale di Caorso – Via Enrico Fermi, 5/A – Fraz. Zerbio -29012 Caorso (PC)
2) Centrale di Trino – SS 31 Bis – 13039 Trino (VC)
3) Centrale di Garigliano – Strada Statale Appia km 160,400 – 81037 Sessa Aurunca (Ce)
4) Centrale di Latina – Via Macchia Grande 6 – 04010 Borgo Sabotino (LT)
5) Impianto di Bosco Marengo – SS 35 bis dei Giovi km. 15 – 15062 Bosco Marengo (AL)
6) Impianto di Saluggia – Strada per Crescentino – 13040 Saluggia (VC)
7) Impianto di Trisaia – Strada Statale 106 Jonica km 419,500 – 75026 Rotondella (MT)
8) Impianto di Casaccia – Via Anguillarese, 301 – 00123 Roma (RM).

La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Specifica Tecnica siti del Nord
d) Specifica Tecnica siti Centro-Sud
e) Criteri di aggiudicazione
f) Protocollo di legalità
g) Modelli A - A1 - A2

Il Responsabile della Fase di Affidamento è l’ing Emilio Macci – macci@sogin.it - SO.G.I.N. S.p.A.,
Divisione Corporate, Via Marsala 51/C, - 00185 Roma.
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1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per lo
svolgimento del servizio e la fornitura dei ricambi ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad
euro 4.962.950,00 (quattromilioninovecentosessantaduemilanovecentocinquanta),
suddiviso in 29 lotti “cumulabili”, di seguito elencati:

Lotto 1N - Importo stimato € 427.594,19 di cui:

€ 204.224,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 181.500,00 per forniture di ricambi a misura, non soggetto a ribasso

€ 38.872,19 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.998,00 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Lotto 2N - Importo stimato € 136.444,00 di cui:

€ 62.432,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 60.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 12.404,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.608,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 3N -Importo stimato € 372.524,90 di cui:

€ 221.452,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 115.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 33.865,90 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.207,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 4N - Importo stimato € 189.802,80 di cui:

€ 90.198,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 80.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 17.254,80 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.350,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 5N - Importo stimato € 134.985,40 di cui:

€ 62.482,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 58.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso
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€ 12.271,40 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.232,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 6N - Importo stimato € 178.274,80 di cui:

€ 81.920,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 77.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 16.206,80 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.648,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 7N - Importo stimato € 18.524,00 di cui:

€ 8.820,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 7.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 1.684,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetto a ribasso

€ 520,00 oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.

Lotto 8N - Importo stimato € 77.112,24 di cui:

€ 34.480,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 33.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 7.010,24 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.122,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 9N - Importo stimato € 160.451,50 di cui:

€ 76.492,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 67.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 14.586,50 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.873,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 10N - Importo stimato € 23.685,20 di cui:

€ 10.992,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 10.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 2.153,20 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 540,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Lotto 11N - Importo stimato € 96.912,20 di cui:

€ 47.748,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 39.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 8.810,20 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.354,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 12N - Importo stimato € 35.728,00 di cui:

€ 16.920,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 15.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 3.248,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 560,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 13N - Importo stimato € 24.486,00 di cui:

€ 11.700,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 10.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 2.226,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 560,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 14N - Importo stimato € 36.883,00 di cui:

€ 18.330,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 15.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 3.353,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 15S - Importo stimato € 714.838,30 di cui:

€ 369.520,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 279.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 64.985,30 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.333,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Lotto 16S - Importo stimato € 287.029,60 di cui:

€ 161.871,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 98.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 26.093,60 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.065,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 17S - Importo stimato € 530.127,40 di cui:

€ 327.039,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 152.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 48.193,40 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 2.895,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 18S - Importo stimato € 455.686,00 di cui:

€ 236.585,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 176.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 41.426,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.675,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 19S - Importo stimato € 73.142,30 di cui:

€ 37.861,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 28.300,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 6.649,30 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 332,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 20S - Importo stimato € 220.486,20 di cui:

€ 102.710,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 96.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 20.044,20 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.232,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Lotto 21S - Importo stimato € 84.160,22 di cui:

€ 43.145,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 33.300,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 7.650,93 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 64,29 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 22S - Importo stimato € 97.555,70 di cui:

€ 55.723,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 32.300,00 importo per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 8.868,70 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 664,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 23S - Importo stimato € 93.500,29 di cui:

€ 58.436,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 26.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 8.500,00 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 64,29 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 24S - Importo stimato € 37.478,10 di cui:

€ 20.303,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 13.500,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 3.407,10 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 268,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 25S - Importo stimato € 74.242,63 di cui:

€ 44.361,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 21.900,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 6.749,33 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 1.232,30 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Lotto 26S - Importo stimato € 92.630,22 di cui:

€ 48.145,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 36.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 8.420,93 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 64,29 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 27S - Importo stimato € 61.283,52 di cui:

€ 32.348,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 23.300,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 5.571,23 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 64,29 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 28S - Importo stimato € 129.036,60 di cui:

€ 62.241,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 54.900,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 11.730,60 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 165,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 29S - Importo stimato € 98.344,72 di cui:

€ 46.340,00 importo a base di gara per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

€ 43.000,00 per forniture di ricambi a misura non soggetto a ribasso

€ 8.940,43 pari al 10% dell’importo stimato per servizi e forniture opzionali non soggetti a ribasso

€ 64.29 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Sarà emesso un singolo ordine per ogni lotto.

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e potrà risultare aggiudicatario di
tutti i lotti.

1.1. ►La durata del servizio è pari a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di
perfezionamento del contratto.

1.2. ►Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a canone mensile a corpo e a
misura”.
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1.3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.4. ► La stazione appaltante si riserva ove ricorrano le previsioni di cui all’art. 125 comma 1 –
lettera f) del Codice, di richiedere ulteriori servizi complementari per un importo massimo, IVA

esclusa, pari al 10% dell’importo di ogni singolo contratto.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare, tra i quali, in
particolare, quelli costituiti da:

2.1.1.►operatori economici con idoneità individuale di cui all’art. 45 comma 2, lettera:

a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

c) consorzi stabili.

2.1.2.►operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45 comma 2, lettera:

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;

e) consorzi ordinari di concorrenti;

f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2.1.3.►operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice, nonché
del presente disciplinare di gara.

2.2. ►Si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice per i consorzi e all’art. 48 per i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del
Codice;

►le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 4 del Codice;

► le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l) e m) del Codice;

3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
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3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48,
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera c),
(consorzi stabili).

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

4.1. ►La documentazione di gara è disponibile sul sito www/sogin.it/bandi di gara.

Il Protocollo di legalità è disponibile sul sito www.sogin.it/Bandi di gara/Procedure e
regolamenti.

4.2. ► Il sopralluogo non è richiesto in questa fase della procedura. Successivamente potrà
essere effettuato dai concorrenti ammessi nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante,
secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

5. Chiarimenti

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica simancini@sogin.it, ovvero al
numero di fax 06.83040.473, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata
sogin@pec.sogin.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle candidature. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet



12

http://www/sogin.it/bandi di gara. Non saranno forniti chiarimenti in relazione alla recente
novella normativa (Codice).

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al
tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

6.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.4 Tutta la documentazione di gara deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5 ►In applicazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive richieste nel presente disciplinare di gara, il concorrente è sanzionato mediante
pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’1 per
mille dell’importo a base di gara e comunque non superiore a 5.000 €. In tal caso, la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, mediante comunicazione
scritta inviata via fax o via pec.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, nel termine di cui al
precedente comma, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
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stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al
comma precedente, ma non applica alcuna sanzione.

7. Subappalto

7.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

7.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale di ogni lotto.

7.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Ulteriori disposizioni

8.1. ►Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.

8.2. ►Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice è facoltà della stazione appaltante di non
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

8.3. ►L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

8.4. ►Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato entro il termine di validità dell’offerta. Le spese relative alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

8.5. ►La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs.159/2011 e s.m.i.) e al
controllo del possesso dei requisiti prescritti.

8.6. ►Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana ed eventuali altre forme di pubblicità, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione (art .216 comma 11 del codice).

8.7. ►La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 206 del Codice, in caso di
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92,
comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

8.8. ►La documentazione presentata in fase di offerta, non verrà restituita.
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Nulla comunque Vi spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi spesa od onere che sosterrete
per la redazione e la presentazione dell'offerta, ivi comprese le spese e gli oneri inerenti ai
rilievi, alle indagini preliminari, ecc. che riterrete necessari ed opportuni per la
formulazione dell'offerta.

9. Cauzioni e garanzie richieste

9.1. ► Ai candidati che si qualificheranno sarà richiesta, alla presentazione dell'offerta,
cauzione provvisoria, emessa ai sensi dell’art. 93 del Codice.

9.2. ► Sarà richiesto all'aggiudicatario, secondo modalità indicate nella lettera d'invito:

a) cauzione definitiva emessa ai sensi dell'art. 103 del Codice;

b) polizza assicurativa RCT ai sensi dell’art. 103 del Codice;

10.Pagamento in favore dell’Autorità

10.1. I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare, entro la data di
scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento
del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità (ANAC).

Il pagamento del contributo in favore dell’Autorità (ANAC) non è previsto in questa fase
della procedura.

11.Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Per la partecipazione, per ogni singolo lotto, alla procedura di affidamento dell’appalto in
oggetto, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

11.1. ►almeno due referenze bancarie, in originale. Nel caso di dichiarazione attestante il
possesso di una sola referenza bancaria, è necessario allegare bilanci o estratti di bilancio
del triennio 2013-2015. Tale requisito, a pena di esclusione, deve essere posseduto in
toto dall’impresa che si candida singolarmente o dal RTI, costituendo o costituito, da tutte
le imprese che ne fanno parte o dalla consorziata designata ad effettuare l’attività
oggetto dell’appalto in caso di Consorzio.

11.2. ►fatturato globale d'impresa, realizzato nel triennio 2013-2015, al netto IVA, pari
almeno a due volte l’importo stimato riferito a ciascun lotto per il quale il concorrente intende
partecipare.

Il requisito, frazionabile, dovrà essere posseduto in toto dall’impresa che si candida
singolarmente, ovvero in caso di RTI/consorzio nella misura minima del 40 % del valore
indicato dalla mandataria o dalla consorziata designata ad espletare il servizio e la
restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10 %, fermo restando che il RTI/consorzio dovrà possedere i
requisiti nella misura del 100 %.

In ogni caso, la mandataria o la consorziata designata a espletare il servizio dovrà
possedere il requisito in misura maggioritaria.
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11.3. ►Importo totale dei contratti per servizi analoghi, regolarmente eseguiti (fatturati e
quietanzati) nel triennio 2013-2015, al netto IVA, che sia almeno pari all’importo posto a
base di gara, riferito a ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare.

Il requisito, frazionabile, dovrà essere posseduto in toto dall’impresa che si candida
singolarmente, ovvero in caso di RTI/consorzio nella misura minima del 40% del valore
indicato dalla mandataria o dalla consorziata designata ad espletare il servizio e la
restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10%, fermo restando che il RTI/consorzio dovrà possedere i
requisiti nella misura del 100 %.

11.4. ► Dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 11.3, contenente nome committente, oggetto, data, luogo di esecuzione e
importo contrattuale, riferita a ciascun lotto a cui il concorrente intende partecipare,
deve risultare almeno un contratto di servizi analogo a quello oggetto del presente bando
(c.d. "contratto di punta") di importo non inferiore a:

11.4.1 ►40%, al netto d’IVA, del valore dell’importo posto a base di gara, riferito a
ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare.

11.4.2 ► due servizi analoghi, la cui somma non sia inferiore al 60% dell’importo posto a
base di gara, riferito a ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare.

Tale requisito, non frazionabile, deve essere posseduto in toto dall’impresa che si candida
singolarmente. In caso di RTI il requisito del contratto di punta deve essere dimostrato
dalla mandataria o dalla consorziata designata ad effettuare i servizi oggetto del bando.

11.5. ►Importo totale dei contratti per forniture analoghe, regolarmente eseguiti (fatturati e
quietanzati) nel triennio 2013-2015, al netto IVA, che sia almeno pari all’importo posto a
base di gara, riferito a ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare.

Il requisito, frazionabile, dovrà essere posseduto in toto dall’impresa che si candida
singolarmente, ovvero in caso di RTI/consorzio nella misura minima del 40% del valore
indicato dalla mandataria o dalla consorziata designata ad espletare la fornitura e la
restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti/consorziate, ciascuna
nella misura minima del 10%, fermo restando che il RTI/consorzio dovrà possedere i
requisiti nella misura del 100 %.

11.6. ► Dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 11.5, contenente nome committente, oggetto, data, luogo di esecuzione e
importo contrattuale, riferita a ciascun lotto a cui il concorrente intende partecipare,
deve risultare almeno un contratto di fornitura analogo a quello oggetto del presente
bando (c.d. "contratto di punta") di importo non inferiore a:

11.6.1 ►40%, al netto d’IVA, del valore dell’importo posto a base di gara, riferito a
ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare.

11.6.2 ► due forniture analoghe, la cui somma non sia inferiore al 60% dell’importo
posto a base di gara, riferito a ciascun lotto per il quale il concorrente intende
partecipare.
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Tale requisito, non frazionabile, deve essere posseduto in toto dall’impresa che si candida
singolarmente. In caso di RTI il requisito del contratto di punta deve essere dimostrato
dalla mandataria o dalla consorziata designata ad effettuare la fornitura oggetto del
bando.

Relativamente ai requisiti di fatturato globale d’impresa, importo per servizi e forniture
analoghi a quelli oggetto della gara, essi vengono richiesti in considerazione della
particolare specificità e rilevanza dei servizi e forniture in appalto, che dovranno essere
svolti, di norma, in zona controllata. Essi sono quindi diretti a soddisfare l’esigenza di
questa stazione appaltante, di selezionare operatori economici in possesso di adeguata e
specifica esperienza nel settore, per la partecipazione alla procedura di affidamento
dell’appalto in oggetto.

11.7. ►Dichiarazione di disponibilità dell’impresa e/o Raggruppamento Temporaneo di
Imprese nel suo complesso a svolgere l’attività in “Zona Controllata/Sorvegliata” come
definito dal D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. (sono esclusi i lotti 7, 13, 19, 22 e 25).

11.8. ►Dichiarazione relativa alla disponibilità delle licenze software e dei relativi
aggiornamenti inerenti gli strumenti riportati nel lotto cui si partecipa, come riportato al
Cap. 9.1.1.6 delle Specifiche Tecniche.

11.9. ►Autorizzazione o licenza, da parte della casa costruttrice, ad eseguire interventi e
fornire parti di ricambio sulla strumentazione riferita al lotto cui si intente partecipare,
come evidenziato al Cap. 9.1.1 delle Specifiche Tecniche.

11.10. ►dichiarazione attestante il possesso di Qualifica di PES (persona formata in possesso di
specifica istruzione ed esperienza tali da consentire di evitare pericoli che l’elettricità può
creare) per Il Responsabile in loco ed il Preposto ai lavori dell’impresa. Il rimanente
personale potrà anche non essere qualificato come PES ma dovrà comunque possedere la
qualifica di PAV (persona formata adeguatamente avvisata in relazione alle circostanze
contingenti da persone formate ed esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che
l’elettricità può creare), inosservanza a quanto previsto dalle norme CEI EN 50110-ed 2a e
CEI 11-27ed 3a nonché dal "documento di prevenzione per il rischio elettrico SOGIN
(DPRES)". Tali requisiti dovranno essere attestati dal legale rappresentante dell’impresa
appaltatrice o dalla mandataria del RTI/consorzio.

11.11. ►Certificazione attestante l’adozione di sistemi di gestione per la qualità secondo la
norma UNI EN ISO 9001.

12.Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle candidature

12.1. ► Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione, a pena di
esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire inderogabilmente, a mezzo
raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12.00 del giorno 04/08/2016, esclusivamente all’indirizzo:

SO.G.I.N. SpA – Funzione Acquisti e Appalti - via Marsala, 51-53 – 00185 ROMA, c.a.
Simona Mancini.
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Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.

12.2. ►È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine
perentorio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore
16.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in via Marsala, 51c – 00185
ROMA. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/pec, fax per le
comunicazioni e riportare la dicitura “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

biennale della strumentazione delle sezioni di chimica e fisica sanitaria presso i siti di

SO.G.I.N.SPA”, lotti (indicare il numero del lotto/i di interesse, e Cig). Nel caso di concorrenti
con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, geie) vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.Criterio di aggiudicazione

13.1. ► L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, secondo quanto precisato
nell’allegato documento “Criteri di aggiudicazione”, previa verifica delle offerte che
appaiono anormalmente base ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice.

Si precisa che il metodo è quello “aggregativo compensatore” ed i coefficienti riguardanti
gli elementi di natura “qualitativa” saranno determinati attraverso la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con “riparametrazione”.

14.Contenuto del plico

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito riportato.

Si precisa che:

 a pena di esclusione, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso
di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta;

 a pena di esclusione, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso
di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

 a pena di esclusione, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al presente paragrafo, devono
essere rese anche dalle imprese ausiliarie.
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14.1. ►domanda di partecipazione redatta esclusivamente secondo il modello A disponibile
all’indirizzo internet http://www/sogin.it/bandi di gara, sottoscritta in originale, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta in
originale anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;

Inoltre, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà inviato:

 (per R.T.I. già costituiti) Atto costitutivo e mandato di rappresentanza

 (per R.T.I. non ancora costituiti) Dichiarazione unitaria firmata da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti costituenti il raggruppamento precisando la capogruppo e le
quote di partecipazione, che dovranno essere adeguate rispetto ai requisiti posseduti da
ciascun soggetto riunito.

14.2. ►dichiarazione redatta esclusivamente secondo il modello A1 disponibile all’indirizzo
internet http://www/sogin.it/bandi di gara, sottoscritta in originale, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta in
originale anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a
pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;

Nel modello A1 di cui sopra, è prevista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice.

Nel caso il concorrente si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 5 dell’art.80
del Codice, dovrà fornire, a pena di esclusione, idonea documentazione attestante le
misure adottate (art. 80 comma 8 del Codice) per la valutazione della stazione
appaltante.

14.3. ► (solo nel caso che il soggetto sottoscrittore del modello A1 renda dichiarazione solo
per se stesso), dichiarazione redatta esclusivamente secondo il modello A2 disponibile
all’indirizzo internet http://www/sogin.it/bandi di gara, sottoscritta in originale, a pena
di esclusione, dai soggetti di seguito precisati:

 per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico

 per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico

 per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

 per le altre società o consorzi: soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direttore
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.

 Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del



19

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese
da entrambi i soci;

 I soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
scadenza del presente bando

Nel modello A2 di cui sopra, è prevista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, con la quale il soggetto, a pena di esclusione, attesta, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 commi 1, 2 e 5
lettera l), del Codice.

14.4. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11, nel dettaglio:

►14.4.1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.1.

►14.4.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.2.

►14.4.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.3.

►14.4.4 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.4.

►14.4.5 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.5.

►14.4.6 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.6.

►14.4.7 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.7.

►14.4.8 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.8.
►14.4.9 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.9.
►14.4.10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.10.
►14.4.10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 11.11.

Le dichiarazioni o le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere inviate in
originale + 1 copia su supporto informatico.
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15.Informazioni complementari

15.1. ► Sogin SpA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
idoneo a prevenire i reati ai sensi del d.lgs.231/2001 (consultabile all’indirizzo
www.sogin.it).

15.2. ► Sogin SpA ha adottato una Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza
(consultabile all’indirizzo www.sogin.it) che i fornitori devono tenere in considerazione
nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che
risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS
OHSAS 18001 e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).

15.3. ► Sogin SpA si riserva espressamente la facoltà di cui all’art. 106 commi 11 e 12 del
Codice.

15.4. ► si applica l’art. 89 del Codice relativo all’avvalimento.

15.5. ►I plichi verranno aperti in seduta riservata. Successivamente saranno invitati a
presentare offerta i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare.

16.Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento sono deferite alla
competenza del TAR Lazio, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17.Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.


