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Oggetto:  Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 

medico competente per la durata di 24 mesi, ai sensi del D. LGS.  n. 81 del 9 

aprile 2008 e s.m.i. - CIG ZBA2AA1AAC 

 

 

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl (di seguito Stazione 

Sperimentale) rende noto che conformemente al D.lgs. n. 50/2016 intende procedere 

all’individuazione del professionista/operatore economico a cui affidare l’incarico in oggetto. La 

Stazione Sperimentale ha individuato - tra i soggetti idonei a poter erogare tale servizio selezionati 

attraverso avviso di manifestazione di interesse prot. n. 2377 del 14/11/2019 – codesto operatore 

che è pertanto invitato a presentare la propria migliore offerta per l’erogazione di detto servizio. 

 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Stazione appaltante: Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. 

Responsabile del procedimento: dott. Gianluigi Calvanese  

Sede operativa: Via Campi Flegrei n. 34, Pozzuoli - tel. +39 081 59 79 100 

Sede legale: Via Poggioreale n. 39, Napoli  

pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it 

indirizzo internet: www.ssip.it  

 

Atto dispositivo di affidamento e nomina RUP: prot. n. 2376 del 14/11/2019 a firma del Direttore 

Generale 

 

Importo a base di gara: € 5.500,00, esenti IVA ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 18 del D.P.R. 633/72 

 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 

50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. 

 

Oggetto dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento di tutte le prestazioni e adempimenti 

connessi alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e smi. Il Professionista 
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dovrà compiere ogni attività volta alla corretta attuazione della normativa, includendo ad esempio, 

a titolo indicativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti la sorveglianza 

sanitaria: 

− collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 

dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-

fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la 

parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i 

particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

− programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione 

gli indirizzi scientifici più avanzati;  

− istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con 

salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per 

l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di 

custodia concordato al momento della nomina del medico competente;  

− consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto 

professionale;  

− consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e 

di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

− informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 

41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;  

− comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al 

datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 

sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione 

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

− partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 

sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 
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Le attività oggetto dell’incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico 

Competente, così come previsto dall’attuale normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli 

obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali 

prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi e riunioni periodiche. 

Resta inteso che l’incarico si estenderà ad eventuali contenuti che dovessero derivare da modifiche 

del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai compiti del Medico Competente. L’incaricato 

svolgerà le proprie prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione, coordinandosi 

con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all’osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia ed 

alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori. 

Allo stato attuale, il personale della Stazione Sperimentale può essere suddiviso nei seguenti gruppi 

omogenei ai fini della sorveglianza sanitaria: 

• impiegati amministrativi (7 unità); 

• impiegati tecnici (5 unità);  

• tecnici di laboratorio (4 unità);  

• operaio polivalente (1 unità); 

• operaio appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (1 unità). 

A tale organico, si aggiungono borsisti e/o ricercatori, il cui numero è valutabile in circa 4 unità 

all’anno, impiegati in attività di laboratorio con potenziale esposizione a sostanze pericolose.  

 

Durata: La durata dell’incarico è di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, con opzione 

facoltativa di rinnovo per pari periodo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio 

all’esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto (art. 32 del D. Lgs. N. 

50/2016). 

 

Luogo di esecuzione del servizio: la sede operativa della Stazione Sperimentale, in via Campi Flegrei 

34 (Comprensorio Olivetti) Pozzuoli (NA). 

 

La presentazione dell’offerta è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere i requisiti generali e specifici di cui agli 

artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.  
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a) Requisiti di carattere generale:  

− Insussistenza delle cause di esclusione di cui dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016;  

− Inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in ogni caso, 

alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;  

b) Requisiti di idoneità professionale da possedere alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione:  

− per le società: Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’Impresa stessa ai sensi 

dell’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, con oggetto sociale riconducibile, per tipologia, al 

servizio oggetto della presente procedura;  

− Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione; 

− Iscrizione all’Ordine dei Medici;  

− Requisiti previsti dall’art 38 del D.Lgs. 81/2008 

 

Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 15:00 del 05/12/2019 

 

Luogo di presentazione delle offerte: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 

Materie Concianti SRL, con sede in via Campi Flegrei, 34 (Comprensorio Olivetti), Pozzuoli. 

 

Documenti e modalità di presentazione delle offerte: l'operatore economico invitato dovrà far 

pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e 

predisposta con le modalità di seguito indicate, entro il termine di ricezione delle offerte di cui sopra, 

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 

a mano, all’Ufficio Affari Generali dell’Ente, unico autorizzato alla ricezione dei plichi. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro 

dell'Ufficio Affari Generali, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo del plico. 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Affari Generali è il seguente (tutti i giorni lavorativi sabato escluso): 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura 

ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 
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Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via PEC o posta elettronica in quanto non 

conformi alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 

del termine indicato. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta:  

L’offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere racchiusa in un unico plico opaco 

(non trasparente) chiuso, sigillato con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di 

chiusura –anche quelli preincollati industrialmente – e con apposizione di firma sui lembi di 

chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni: mittente e suo indirizzo, la dicitura “NON 

APRIRE” e l’oggetto “Procedura negoziata per affidamento dell’incarico di medico competente – CIG 

ZBA2AA1AAC” e con l’indicazione del numero di protocollo della presente lettera di invito.  

 

Documentazione da presentare: 

1. Il plico di cui al precedente paragrafo deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre 

buste recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 

• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

• “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

• “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”. 

2. Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache (non trasparenti), a loro volta siglate e 

sigillate con le stesse modalità del plico. 

3. Tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione devono essere sottoscritte dal titolare ovvero 

dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da un procuratore, in quest’ultimo caso, deve 

essere prodotta, a pena di esclusione, copia conforme all’originale dell'atto da cui risulti il 

conferimento del potere di rappresentanza (certificato camerale - atto di procura). Le firme apposte 

sulla documentazione contenuta nelle buste devono essere autenticate nei modi di legge o 

accompagnate da copia di documento d’identità del sottoscrittore. In presenza di più firme rese da 

parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia del documento d’identità. 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del 

Codice, la Stazione Sperimentale procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della 

cauzione provvisoria. 
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4. La Stazione Sperimentale si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, nel 

corso della procedura ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta 

idonea e/o sufficiente. 

 

Busta A – Documentazione Amministrativa 

Tale plico deve contenere i seguenti documenti: 

• Istanza di partecipazione da produrre utilizzando l'allegato modello di partecipazione, 

debitamente compilato e sottoscritto secondo le specifiche nello stesso evidenziate, con 

allegata copia di un valido documento di identità. In tale istanza il concorrente dovrà 

dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara come indicati nel 

presente bando (modello A); 

• Istanza di partecipazione del medico designato ad assumere l’incarico (modello B); 

• Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello C). 

 

Busta B -Offerta tecnica 

Nel plico d’offerta deve essere contenuta una busta chiusa e debitamente sigillata, recante la 

dicitura “Offerta Tecnica”, che contiene: 

• Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, secondo 

l’allegato alla presente lettera d’invito da cui si evincono struttura e competenze, titoli di 

studio e professionali posseduti, corsi di formazione e aggiornamento, incarichi professionali 

svolti (modello D). 

 

Busta C – Offerta economica 

Nel plico d’offerta deve essere contenuta una busta chiusa e debitamente sigillata, recante la 

dicitura “offerta economica”, redatta esclusivamente secondo il modello denominato “Allegato E”. 

L’offerta economica deve essere formulata indicando il ribasso offerto. L’importo deve 

comprendere i costi per l’esecuzione degli esami strumentali e di laboratorio, realizzati in base ai 

rischi.  

Il ribasso deve essere espresso in lettere e in cifre, con un massimo di due cifre decimali. In caso di 

discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la 

Stazione Sperimentale. In caso di indicazione di tre o più cifre decimali il valore è arrotondato alla 

seconda cifra decimale, con arrotondamento della seconda cifra all’unità superiore se il terzo 

decimale è pari o superiore a cinque, ovvero all’unità inferiore se il terzo è inferiore a cinque. 
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L’offerta economica inoltre, a pena di esclusione: 

a) non deve essere in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta; 

b) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 

limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;  

c) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere 

espressi impegni circa: 

- la validità non inferiore a centottanta (180) giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte previsto dal Bando ai sensi e agli effetti dell’art. 1329 c.c.; 

- il mantenimento fisso e invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi 

contrattuali; 

- la remuneratività della stessa. 

 

Criterio e modalità di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 in base ai 

seguenti elementi.  L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo di cui 

alle Linee Guida nr. 2 dell’ANAC. 

 

Elementi di valutazione Punteggio Massimo 

Offerta tecnica                              80 

Offerta economica                              20 

Totale                                                      100 

 

La migliore offerta sarà quella che presenta il punteggio complessivo più alto ottenuto, per ciascun 

concorrente secondo quanto indicato e descritto ai successivi paragrafi.  

I punteggi tecnici sono attribuiti da una commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 77 e 78 del codice contratti e dalle linee guida ANAC n. 5, sulla base dei 

criteri e sub criteri di valutazione di seguito indicati. 

I punteggi tecnici, fissi e predefiniti, sono attribuiti in ragione dell’offerta e di quanto specificamente 

richiesto a tal fine nella documentazione tecnica. 

 

Offerta Tecnica 

Il punteggio dell'offerta tecnica, fino al massimo di 80 punti, è assegnato in base alle seguenti voci: 
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Offerta tecnica (MASSIMO PUNTI 80)  

 CRITERI- SUB CRITERI PUNTEGGI 

A Precedenti incarichi presso P.A. – Enti -Aziende Private Max 30 punti 

A1 Punti 1 per datori di lavoro sino a 50 dipendenti a cui si 

aggiunge Punto 1 per ogni anno di durata dell’incarico, o 

frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 5 anni 

max 6 pt 

A2 Punti 2 per datori di lavoro da 51 a 100 dipendenti a cui si 

aggiunge Punto 1 per ogni anno di durata dell’incarico, o 

frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 5 anni; 

max 7 pt 

A3 Punti 3 per datori di lavoro da 101 a 150 dipendenti a cui si 

aggiunge Punto 1 per ogni anno di durata dell’incarico, o 

frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 5 anni; 

max 8 pt 

A4 Punti 4 per datori di lavoro oltre 150 dipendenti a cui si 

aggiunge Punto 1 per ogni anno di durata dell’incarico, o 

frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 5 anni. 

Max 9 pt 

 

B Struttura, attrezzature e strumenti in dotazione per 

l’espletamento dell’attività relativa agli accertamenti sanitari 

in favore dei dipendenti 

 

Max 20 punti 

 

C Titoli di studio e di aggiornamento professionale del medico Max 30 punti 

C1 Titoli di studio e professionali  

Per ogni titolo di studio e professionale punti 1 sino ad un 

massimo di 10 

max 10 pt 

C2  Corsi di formazione ECM in medicina del lavoro e sicurezza 

degli ambienti di lavoro 

Fino ad un max di 20 pti 

Fino a 105 crediti formativi punti 10 

Da 106 a 150 crediti formativi Punti 14 

Oltre i 150 crediti formativi Puniti 20 

 

Al termine dell’assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i 

punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria “tecnica” e ad assegnare (per effetto della 
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seconda riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini 

proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti. 

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti dal 

concorrente in relazione agli elementi di valutazione offerti. 

 

Offerta Economica:  

La valutazione dell’offerta economica (unico ribasso percentuale sull’importo a base d’asta), 

contenuta nella busta «Offerta economica», avviene attribuendo i relativi coefficienti e applicando 

la seguente formula: 

𝑉𝑎𝑖 =
𝑅𝑎
𝑅𝑚𝑎𝑥

 

dove: 

 

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’offerta economica, variabile tra 0 e 1 

Ra = Ribasso offerto dal concorrente a 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente 

 

 

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale 

arrotondando la terza cifra all’unità superiore ove questa sia maggiore o uguale a cinque. 

Il punteggio dell’elemento prezzo è individuato, per ogni singola offerta, moltiplicando il relativo 

coefficiente di ribasso per il punteggio massimo attribuibile all’Offerta Economica, ovvero per 30 

PUNTI. 

 

Valutazione delle offerte anomale: 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 

Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter 

inoltrare ai concorrenti interessati la richiesta delle giustificazioni da sottoporre all’esame da parte 
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della commissione per la verifica dell’anomalia con le modalità e le procedure previste dalla 

normativa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 

delle migliori offerte non oltre la quinta.  

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Modalità di espletamento della gara e aggiudicazione: 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione Sperimentale procede, 

ai sensi del combinato disposto degli arrt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016 nonché delle linee 

guida ANAC n.5, alla nomina di una commissione giudicatrice, composta da tre componenti che 

verranno scelti e nominati con determina del Direttore generale. 

La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, delle offerte economiche ed 

è di supporto al RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse. 

Tutte le sedute pubbliche sono tenute presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria 

delle Pelli e delle Materie Concianti Srl, sita in Pozzuoli alla via Campi Flegrei 34 (Comprensorio 

Olivetti).  

L’apertura dei plichi è effettuata dalla Commissione, in seduta pubblica alla quale possono 

partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto 

di delega, al quale deve essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante sia 

del delegato. La prima seduta pubblica si terrà il giorno 06/12/2019 alle ore 10:30. 

Le operazioni del seggio di gara possono essere sospese dalla Commissione, con contemporanea 

indicazione della ripresa delle sessioni ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 

pubbliche hanno luogo presso la medesima sede, all’orario e al giorno che viene comunicato ai 

concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Sperimentale fino al giorno 

antecedente la data fissata. E' cura esclusiva dei concorrenti verificare tali eventualità. 

Tutte le operazioni del seggio di gara vengono descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario 

della Commissione. 

Nella prima seduta o nelle eventuali successive sedute, il R.U.P. procede alla verifica dei 

rappresentanti dei concorrenti presenti e che abbiano prodotto giusta delega come specificato in 

precedenza, alla verifica del tempestivo recapito e dell’integrità dei plichi e, in caso contrario, a 

escludere il Concorrente dalla gara; alla verifica all’interno del plico della presenza delle buste 

recanti le diciture “A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C – Offerta 
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economica”, nonché dell’integrità e della regolarità formale delle buste medesime e, in caso 

negativo, a escludere il Concorrente dalla gara. 

A quel punto, dispone l’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” per la verifica di 

completezza e regolarità della documentazione amministrativa. 

All’esito della verifica della documentazione amministrativa, eventualmente attivati i poteri di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, la Commissione procede nella stessa seduta 

(ovvero in una nuova seduta pubblica) all'elenco dei concorrenti ammessi e delle eventuali 

esclusioni, debitamente comunicate ai singoli interessati e pubblicate entro due giorni sul profilo 

informatico della Stazione Sperimentale. 

La Commissione, nella stessa seduta pubblica o in altra successiva, procederà poi all’apertura della 

busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza del documento richiesto dal 

presente disciplinare. 

In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei 

prezzi e dei ribassi offerti. All’esito, la Commissione formerà la graduatoria provvisoria di gara. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva ed il RUP procede 

all'elaborazione della relazione di cui all'art. 33 del Codice. 

Il RUP, esercitate le verifiche del caso, formula la proposta di aggiudicazione all’organo competente 

per l’approvazione. La proposta si intende tacitamente approvata laddove l'organo competente non 

si esprima entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione. 

Dell’aggiudicazione definitiva è data apposita comunicazione ai concorrenti secondo le modalità 

previste dall’art. 76 del Codice. Tali provvedimenti, unitamente agli altri atti amministrativi relativi 

alla procedura di affidamento, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della Stazione 

Sperimentale. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 

2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 

data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 

e tecnico-professionali. 

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione, effettuata 

con provvedimento della Stazione Sperimentale, è immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario, 
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mentre per la Stazione Sperimentale è subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione 

antimafia e alle verifiche dei requisiti e delle dichiarazioni sostitutive. 

Prima della stipula del contratto d’appalto con l’Aggiudicatario, la Stazione Sperimentale compie la 

verifica dei requisiti. 

La Stazione Sperimentale si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia 

stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche 

effettuate dovessero risultare non conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle 

offerte.  

È facoltà della Stazione Sperimentale, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice. 

La Stazione Sperimentale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in 

qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per 

circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal 

caso nulla è dovuto alle imprese concorrenti. 

L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e 

la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 

comunitari. 

 

Adempimenti a carico dell’aggiudicatario e stipula del contratto: 

Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l’Aggiudicatario è 

invitato a presentare entro il termine di 15 (quindici) giorni, la documentazione (in originale o in 

copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) occorrente per la 

stipula del contratto, il cui elenco completo è inviato dalla Stazione Sperimentale al momento della 

comunicazione di aggiudicazione. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva non è sostitutivo del 

contratto d’appalto, alla stipula del quale si può comunque addivenire solo quando sia divenuta 

efficace l’aggiudicazione definitiva. 
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L’Aggiudicatario deve trasmettere la stipula del contratto nelle modalità e nei termini indicati dalla 

Stazione Sperimentale, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione 

provvisoria e l’affidamento dell’appalto all’impresa concorrente che segue in graduatoria. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, 

comprese le spese di bollo e di registro. 

L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si fa carico, in via esclusiva, di tutte le 

responsabilità relative alla natura ed oggetto del contratto, con rinuncia ad ogni eccezione, sicché 

con la sottoscrizione dello stesso, l’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante e 

connessa agli adempimenti ed alle prescrizioni previste dalle disposizioni normative vigenti. 

La Stazione Sperimentale, nei casi ivi previsti, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice. 

Nel caso in cui, anche nel corso dell’appalto, dovesse riscontrarsi che l’impresa aggiudicataria non è 

in possesso dei requisiti richiesti o dichiarati, la Stazione Sperimentale procede alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla risoluzione del contratto ove stipulato e all’aggiudicazione in favore del 

Concorrente che segue in graduatoria, ferma restando la verifica, anche per quest’ultimo, delle 

condizioni e dei requisiti richiesti per l’affidamento. 

La Stazione Sperimentale si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, 

senza alcun onere o responsabilità a suo carico, per l’ipotesi di mancato reperimento delle risorse 

necessarie alla copertura finanziaria. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni in ritardo o in modo non conforme a quanto 

previsto, la Stazione Sperimentale procede alla contestazione scritta a mezzo pec delle 

inadempienze riscontrate. L’aggiudicatario ha tre giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della 

pec per presentare le proprie deduzioni. La Stazione Sperimentale deve comunicare entro i 3 gg 

lavorativi successivi la propria conclusione e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni 

dell’aggiudicatario, procede all’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo fino al 5% 

dell’ammontare del contratto in ragione della gravità delle inadempienze contestate. 

Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando in 

detrazione sulle fatture mensili emesse.  

Qualora infine il contraente non esegua in tutto o in parte la prestazione, la Stazione Sperimentale, 

dopo aver inutilmente intimato l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del 

contratto e all’azione di risarcimento del danno.  

I pagamenti del corrispettivo dell’appalto verranno eseguiti dalla Stazione Sperimentale con rate 

trimestrali posticipate previa presentazione di apposita fattura e verifica dell’avvenuto 

espletamento delle prestazioni contrattuali, mediante relazione prodotta su format del 
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Committente, validata dal Responsabile del contratto per la Stazione Sperimentale. In ogni caso le 

fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30gg data fattura fine mese.   

 

Trattamento dati personali: 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati forniti dalle imprese, 

verranno trattati per le finalità connesse alla gara di cui alla presente lettera di invito e per 

l'eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.  

 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente al Codice degli appalti pubblici. 

Per informazioni, è possibile contattare la dott.ssa Valeria Allocca, Responsabile del Servizio Acquisti 

e Contratti, disponibile ai contatti della società all’indirizzo v.allocca@ssip.it. 

 

Allegati:  

MODELLO A - Istanza di partecipazione e dichiarazioni 

MODELLO B - Istanza di partecipazione medico incaricato 

MODELLO C - Autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

MODELLO D – Offerta tecnica 

MODELLO E – Offerta economica 

 

Il RUP 

dott. Gianluigi Calvanese 

 


