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Premessa 

 

Con la presente richiesta di offerta l’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale - EPAP (di seguito, per 

brevità, anche solo “EPAP” o “Ente”), con sede in Roma, alla Via Vicenza 7, 00185, dà seguito alla manifestazione di 

interesse pubblicata in data 19 febbraio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale n. 20, per l’individuazione di un 

operatore economico cui affidare il servizio di custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un comparto di 

SICAV UCITS. 

Il presente documento e i relativi allegati disciplinano, pertanto, le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura 

e, in caso di aggiudicazione, le modalità di esecuzione del servizio. 

 

1. Luogo di svolgimento della gara 

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma "Portale Appalti" il cui 

accesso è consentito dall’apposito link https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 

mediante la quale in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 82/2005 saranno gestite le seguenti fasi:  

a) la pubblicazione di tutta la Documentazione di Gara,  

b) la presentazione dell’Offerta e valutazione della stessa,  

c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni,  

d) la partecipazione alle sedute.  

 

1.1 La piattaforma telematica.  

La Piattaforma garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dal Concorrente 

nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui 

al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.  

La presentazione da parte del Concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione, ed in 

particolare dei documenti che compongono l’Offerta, è a totale ed esclusivo rischio del Concorrente stesso, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata documentazione, dovuta, a mero 

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del 

Committente ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga 

integralmente entro i termini perentori previsti.  

L’ora e la data esatta di ricezione dell’Offerta sono stabilite in base al tempo del sistema che è sincronizzato sull'ora 

italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 

30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le 

metodologie descritte sul Sito dell’INRiM.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Concorrente esonera il Committente da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. 
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Il Committente per quanto attiene alla partecipazione alla presente procedura si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di accertato malfunzionamento della Piattaforma 

Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla 

Piattaforma che il Concorrente si impegna a conoscere e rispettare pedissequamente.  

Ai fini della presentazione dell’Offerta i Concorrenti dovranno:  

- registrarsi alla Piattaforma. I Concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno 

collegarsi al sito il cui link è https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?, 

attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite all'interno del documento "Modalità tecniche 

per l'utilizzo della Piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente sulla 

Piattaforma, sezione “Istruzione e Manuali”. Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, 

ottenute per precedenti partecipazioni utilizzando la medesima Piattaforma, non sarà necessario ripetere il 

processo di registrazione;  

- accedere all’Area riservata della Piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra indicate) e 

individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso”, scorrere 

la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza scheda” e seguire le 

indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante “Presenta Offerta”;  

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel documento “Guida alla 

presentazione di un’offerta telematica”, presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare;  

- disporre di una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché 

una casella di posta elettronica certificata.  

Al fine di poter operare con la Piattaforma, il Concorrente deve essere dotato della necessaria strumentazione. L'accesso 

alla Piattaforma è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una 

normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei 

seguenti requisiti minimi: 

i. memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema operativo) 

ii. monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore  

iii. accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256 Kbs in upload  

iv. dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.).  

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:  

-  Mozilla Firefox  

-  Google Chrome  

-  Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge  

Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza possibile (deve 

supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto funzionamento della Piattaforma 

con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni (ad esempio Internet Explorer 8).  
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Non è garantita l'effettiva compatibilità con la Piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.  

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante del Concorrente o da altro 

soggetto delegato o dotato di poteri di impegnare il Concorrente sottoscrivendo tutti gli atti di gara secondo la Sua 

organizzazione.  

L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma 

elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.  

Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare 

pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.  

L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.  

Il Concorrente, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’Offerta, dà per rato e valido e riconosce senza 

contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile al Concorrente registrato. 

L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti 

i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e in particolare 

nel documento “Guida alla presentazione di un’offerta telematica”, (presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E 

MANUALI”). Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale 

da impedire la corretta presentazione delle Offerte, il Committente provvederà ad adottare i necessari provvedimenti al 

fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche 

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle Offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il 

normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato 

funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, 

sia mantenuta la segretezza delle Offerte inviate.  

La procedura d’invio dell’Offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e 

dell’attività già eseguite, fermo restando che l’invio dell’Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 

termine perentorio di presentazione dell’Offerta indicato al successivo punto 12.  

La predisposizione e il salvataggio dell’Offerta da parte del Concorrente nella propria area riservata non implica 

l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura 

di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio dell’Offerta” del percorso guidato “Presenta Offerta” 

cliccando sulla funzione “Conferma Invia Offerta” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo 

step l’Offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono 

nello spazio dedicato del Concorrente e non concretizzano Offerta.  

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine 

perentorio di presentazione dell’Offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante “Conferma e Invia Offerta” non sarà 

più disponibile per la selezione o, se il termine di presentazione, scade durante l’operazione di conferma sarà notificato 

un messaggio dalla Piattaforma che non è stato possibile inviare l’Offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.  

Come ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’Offerta, il Concorrente riceverà una PEC con la conferma della 

presentazione dell’Offerta e relativa ora e data di presentazione. 
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1.2 Supporto tecnico per l’utilizzo della piattaforma telematica  

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della Piattaforma telematica e/o per richieste di chiarimenti e supporto 

sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e manuali” - “Guida alla presentazione di 

un’offerta telematica” della Piattaforma.  

I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della Piattaforma sono i seguenti:  

  direttamente dalla Piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”  

  e-mail: service.appalti@maggioli.it  

  Telefono: 0422 26 7755  

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni 

e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), 

diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.  

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti 

concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica. 

 

2. Modalità di presentazione dell’offerta  

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo web https://adepp-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 

82/2005 e dalle pertinenti norme del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione 

massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna 

busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei 

concorrenti far pervenire, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. 

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 

1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 

attività e/o azione compiuta a Sistema; 

2) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso 

è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato 

sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura 

del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella 

sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi. 

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della 

partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del 

Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o 

in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. 

Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano EPAP e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a 

qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete 

pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, EPAP e/o il Gestore del Sistema comunicheranno 

anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni 
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caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o 

limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

L’offerta per la presente procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, solo attraverso il Sistema, e quindi per 

via telematica mediante l’invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale. 

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:  

1) registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile 

direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di 

accesso;  

2) scaricare la documentazione di gara disponibile;  

3) predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel 

presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende 

produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali 

meglio specificate di seguito (Busta Amministrativa, Busta Economica); 

4)  avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia 

che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la 

modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. fiscale o la partita iva, tale 

variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" 

disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di 

registrazione. Per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto 

il processo di aggiornamento è differito. In caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante); 

5)  scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici. Nel caso di 

raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e 

gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma 

digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico; 

6)  predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato 

“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) 

della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o istruzioni equivalenti, avendo 

cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati 

digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico 

e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;  

7) modificare o confermare l’offerta;  

8) inviare l’offerta telematica. 

Si precisa che: 

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono 

essere convertiti in formato PDF; 

- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica 

l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla 

funzione “conferma e invia offerta”; 
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- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio; 

- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per 

ciascuna busta digitale. 

 

3. Area comunicazione 

Anche ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, elegge 

automaticamente domicilio nell’apposita area “Comunicazioni” a esso riservata ai fini della ricezione di ogni 

comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo 

di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta. 

Le informazioni di cui all’articolo 76 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la 

disciplina descritta nell’articolo stesso. 

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti. 

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, ENTE invierà le 

comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal 

concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto. 

 

4. Regole di condotta per l’utilizzazione del sistema 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed 

esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni 

di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere 

di illecito amministrativo, civile o penale. 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare 

che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento 

a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. 

In caso di inosservanza di quanto sopra, EPAP segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di 

competenza. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, EPAP e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per 

qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del 

Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 

l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. 

Tutti i contenuti del sito https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? e, in generale, i 

servizi relativi al Sistema, forniti dall’EPAP e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano 

dal suddetto sito e dal Sistema. 

Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne https://adepp-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, 

danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi 

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un 

utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. 

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte 

dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, EPAP e il Gestore del Sistema, 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, 

patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti. 

 

5. Comunicazioni agli operatori economici 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura”, presente sulla piattaforma.  

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC della stazione 

appaltante epap@epap.sicurezzapostale.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, 

oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

6. Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative 

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, richiamate nei punti precedenti, 

sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata 

del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, 

parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara. 

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la 

documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato 

“Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione 

“Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara. 
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7. Oggetto del servizio 

Oggetto del presente affidamento è il servizio di custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un comparto 

di SICAV UCITS da svolgersi secondo le seguenti prescrizioni minime: 

a) Custodia e amministrazione 

b) Regolamento 

c) Conti correnti 

d) Fiscalità. 

Nello specifico:  

A. Custodia e amministrazione 

Per custodia e amministrazione degli strumenti finanziari si intende la tenuta dei depositi titoli e dei relativi 

conti correnti di appoggio in euro e in divise, l’incasso di cedole e dividendi.  

B. Regolamento 

L’attività di regolamento delle transazioni sugli strumenti finanziari riguarda: 

 il regolamento delle operazioni di compravendita di titoli obbligazionari, di quote di OICR e altri strumenti 

finanziari quotati su mercati regolamentati disposti e trasmessi dall’Ente; 

 il regolamento delle operazioni in cambi spot ed a termine, disposti e trasmessi dall’Ente. 

C. Conti Correnti  

Tenuta dei conti correnti di appoggio intestati all’Ente e servizio di esecuzione delle operazioni disposte 

dall’Ente (bonifici e giroconti, in euro e in divise). 

E’ richiesto l’accesso riservato all’home banking per la consultazione del deposito titoli e dei conti correnti con 

valorizzazione giornaliera delle posizioni. 

E’ richiesta la separata abilitazione tra accesso consultativo e dispositivo in funzione del sistema di deleghe 

dell’Ente. 

D. Fiscalità 

L’affidatario dovrà operare in qualità di sostituto d’imposta. Si rende noto che l’Ente opterà per il regime di 

risparmio amministrato.  

La gestione del patrimonio è esclusivamente diretta, dal momento che, a partire da dicembre 2019, l’Ente ha conferito 

circa il 70% del patrimonio in un comparto di SICAV UCITS dedicato, denominato Eurizon Investment SICAV (EIS) 

Flexible Multiasset LU2015234359, la cui gestione è affidata a Eurizon Capital S.A. 

Il portafoglio oggetto del servizio, alla data del 31 dicembre risulta così composto: 

Strumento Valore di mercato 

Titoli Governativi  98.611.164 

Obbligazione strutturata zero coupon 35.910.420 

Exchange Traded Commodities 11.279.639 

OICR (comparto dedicato) 783.856.786 

FIA italiano (in liquidazione) 1.276.908 

Totale 930.934.916 

 

Si prevede una movimentazione di acquisti e vendite su titoli e fondi pari a circa 10-12 operazioni l’anno 

 



 

10 

 

8. Durata dell’appalto 

La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla data di stipula del contratto. 

 

9. Valore stimato dell’affidamento 

Il valore stimato del presente affidamento, per la durata di 24 mesi è pari a euro 145.000,00 (centoquarantacinque/00) 

euro oltre Iva e oneri.  

Trattandosi di un servizio di natura totalmente informatica ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e della 

delibera dell’AVCP n° 8 del 5/3/2008 non necessita della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.  

L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto stimato pari a zero. 

 

10. Requisiti di partecipazione alla gara 

Gli operatori economici devono comprovare i requisiti di carattere generale quali l’insussistenza delle cause di esclusione 

indicate dall’’art. 48 comma 7, dall’art. 80 e dall’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. nonchè il possesso dei 

requisiti di partecipazione indicati nella manifestazione di interesse pubblicata in data 19 febbraio 2021 sulla Gazzetta 

Ufficiale 5° Serie Speciale n. 20, per l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio. 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato a mezzo di apposito modello (allegato 1). Al di là della modalità di 

partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall’operatore economico alla 

data di pubblicazione della manifestazione di interesse e per tutta la durata della presente procedura.  

 

11. Avvalimento e Subappalto  

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnico e professionale indicati di seguito potranno essere dimostrati, in 

conformità a quanto previsto all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto così 

come individuato nella dichiarazione di cui all’allegato 2. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii.. comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è necessario, a pena di esclusione, allegare i documenti richiesti dall’art. 

89 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.., sottoscritti digitalmente dai rispettivi dichiaranti. In particolare si evidenzia che il 

contratto di avvalimento redatto in conformità a quanto previsto dalla disciplina richiamata, deve essere allegato in 

originale in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria, 

con dichiarazione di conformità ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le 

modalità previste dalla vigente disciplina in materia. 

Il subappalto è consentito, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 105, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dovrà comunque 

essere dichiarato nell’allegato 3 
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12. Criterio di aggiudicazione del servizio 

Atteso che il servizio in parola presenta le caratteristiche di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) la presente procedura verrà 

aggiudicata con il criterio del prezzo più basso intendendo per prezzo più basso la percentuale di sconto applicata 

dall'operatore economico al prezzo massimo di riferimento calcolato dall'Ente per il servizio in questione 

 

13. Termine presentazione dell’offerta.  

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente 

disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 12 del il 12 

luglio 2021 ore 12.00. 

 

14. Documentazione di cui alle buste telematiche amministrativa ed economica  

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali: 

- “BUSTA DIGITALE - Documentazione amministrativa”; 

- “BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire 

la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla stazione appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare 

integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né 

integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, 

essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta, nella sua totalità, già inviata. Si evidenzia che 

procedendo con questa operazione l’offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile 

recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non 

potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta 

(dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di 

un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o 

documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara. 

 

14.1 – Documentazione Amministrativa 

Il Concorrente dovrà compilare la sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” nel rispetto 

delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e nell’ulteriore 

documentazione disponibile nella sezione “Istruzioni e manuali” della piattaforma appalti Adepp. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, 

di idoneità professionale e tecnico-organizzativi esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, 

istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anac (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) 

secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass e individuata 
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la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, 

da firmare digitalmente e da caricare a sistema nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

Nella medesima sezione, in aggiunta a quanto sopra il Concorrente ai fini della ammissione alla gara dovrà allegare 

in formato elettronico e firmata digitalmente, la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante pro 

tempore dell’operatore economico relativa al possesso dei requisiti capacità professionale, economica e 

finanziaria di cui all’allegato 1. Qualora la sottoscrizione avvenga da parte di un procuratore speciale è necessario 

indicare nella stessa dichiarazione gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri; in caso di 

ATI/Consorzi, le dichiarazioni vanno presentate nel rispetto di quanto sopra previsto. 

b) (Eventuale) la dichiarazione relativa al subappalto, firmata digitalmente dal legale rappresentante pro tempore 

del Concorrente (Allegato 2). 

c) (Eventuale) scansione della procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale. 

d)  (Eventuale) in caso di dichiarazione resa da RTI, da GEIE, da un consorzio ordinario di concorrenti o da una rete 

di imprese già costituiti, la scansione dell’originale cartaceo dell’atto costitutivo del RTI, de l GEIE, del consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero contratto di aggregazione della rete di impresa comprensivo di mandato di 

rappresentanza. 

e) (Eventuale) dichiarazione relativa all’avvalimento, firmata digitalmente dal legale rappresentante pro tempore del 

Concorrente (Allegato 3) comprensiva delle dichiarazioni/documentazione richieste all’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii.. e al precedente paragrafo 10 del presente Disciplinare. 

f) (Eventuale) in caso di RTI, consorzio ordinario o rete d’impresa, dichiarazione di ciascuna impresa contenente le 

parti del servizio offerte dalla singola impresa con le relative quote percentuali di partecipazione al 

Raggruppamento nonché l’indicazione delle relative quote percentuali di esecuzione da parte di ciascuna 

impresa. In caso di RTI o consorzio ordinario costituendi, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno alla 

costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario, capogruppo ai sensi 

dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Nel caso di rete di impresa costituenda, per la quale si intende 

prevedere l’organo comune, la dichiarazione dovrà contenere l’impegno a concludere il contratto di rete di impresa 

con il contestuale conferimento di mandato al soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune. 

g) PASSOE firmato digitalmente. 

h) DGUE firmato digitalmente di cui all’allegato 4. 

i) Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Codice Etico e del Modello organizzativo, di gestione e di 

controllo ai sensi del d.lgs.231/2001dell’EPAP firmata digitalmente di cui all’allegato 5. 

j) Dichiarazione sui conflitti di interesse di cui all’allegato 6.  

k) Informativa sulla privacy firmata digitalmente di cui all’allegato 7. 

 

14.2 – Documentazione economica 

Il Concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare l’Offerta economica di cui all’allegato 8 “Schema di offerta economica” 

esclusivamente attraverso il Sistema, secondo la procedura e le modalità che seguono. 

Il Concorrente procederà a scaricare l’allegato 8 “Schema di offerta economica”, salvarlo sul proprio computer, compilarlo 

secondo quello che ritiene essere la sua migliore offerta, firmarlo digitalmente e procedere a caricarlo nuovamente sul 

Sistema.  
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Nell’ambito del servizio richiesto, l’EPAP ha definito differenti tipologie di prestazione.  

Per ciascuna di esse, come meglio esplicitato nella tabella che segue, ha indicato un prezzo massimo di riferimento su 

cui l’operatore economico dovrà indicare una percentuale di sconto con un massimo di due decimali dopo la virgola. 

 

 Servizio Peso (%) 

1 
Custodia e amministrazione (Monte Titoli) espresso in bps 

Base d'asta: 0,62 bps 
20 

2 
Custodia e amministrazione (Euroclear/Clearstream)  espresso in bps 

Base d'asta: 0,82 bps 
10 

3 
Custodia e amministrazione fondi UCITS espresso in bps 

Base d'asta: 0,40 bps 
69 

4 
Regolamento titoli (Monte Titoli/Altro) espresso in € per ciascuna operazione 

Base d'asta: 10 
0,20 

5 
Tenuta conto e home banking espresso in €/anno (fino a max 8 accessi) 

Base d'asta: 700 
0,80 

 

Al fine della valutazione, il valore di ribasso complessivo (RO) attribuito alle singole Offerte economiche verrà attribuito in 

relazione alla valutazione dei valori indicati dall’operatore economico e dei conseguenti pesi derivanti mediante 

l’applicazione della seguente formula: 

RO = [(R1*0,20)+(R2*0,10)+(R3*0,69)+(R4*0,002)+(R5*0,008)] 

dove per R(1,2,3,4,5,) si intende la percentuale di sconto indicata per ciascun elemento economico, in relazione al prezzo 

base fissato. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto firmatario dell’istanza 

di partecipazione e di tutta l’ulteriore documentazione 

 

15. Commissione Giudicatrice  

Trattandosi di una procedura ex art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs 50/2016 non è prevista la nomina da parte della 

stazione appaltante di una Commissione Giudicatrice. 

Tutti gli atti della procedura verranno svolti dal RUP. 

 

16. Apertura e valutazione delle buste amministrative ed economiche 

La procedura sarà aperta il giorno 12 luglio 2021 con inizio alle ore 14:30 dal RUP, in seduta pubblica. La partecipazione 

alla seduta pubblica da parte dei concorrenti avverrà attraverso la procedura guidata dall’Area riservata sulla Piattaforma 

secondo le modalità previste nelle istruzioni. 

Alle ore 14.30 del 12 luglio 2021 il RUP, in seduta pubblica, attraverso il Sistema procederà ad accedere all’area 

contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata. La tempestività della ricezione 

delle offerte e la circostanza che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica 

(salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema 
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delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed 

incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo 

e dunque nessuna offerta intempestiva o incompleta sarà presente a Sistema. 

Successivamente, in una o più sedute riservate il RUP procederà  

I. all’esame della documentazione amministrativa, nonché, alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

ed ivi contenuti e della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  

II. ad attivare, del caso, la procedura di soccorso istruttorio;  

III. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

IV. ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.  

Si precisa che alla prima seduta pubblica, ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche, potrà 

assistere ogni Concorrente, collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica. Ai sensi dell’art. 

85, comma 5, primo periodo del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo 

sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Nella seduta di apertura delle offerte economiche, seduta aperta al pubblico, il RUP 

a) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;  

b) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, prenderà visione delle offerte presenti a 

sistema.  

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 

graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori ottengano lo stesso punteggio complessivo, i due concorrenti verranno 

invitati a presentare una offerta migliorativa. Ove si dovesse riscontrare una nuova situazione di parità si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 

Il RUP procederà alla verifica, attraverso il meccanismo automatico previsto dal Sistema, della presenza di eventuali 

offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di anomalia, il Responsabile unico del procedimento procederà, anche avvalendosi dell’Ufficio, ad effettuare 

tutte le attività di verifica, in accordo con quanto previsto all’art. 97 D.lgs. 50/2016. 

Infine, in seduta aperta, dichiarate le eventuali anomalie delle offerte che all’esito del procedimento di verifica sono 

risultate non congrue, si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito. 

 

17.  Aggiudicazione dell’appalto e stipula del Contratto 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti 

e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..  
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione, dovrà essere 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario. Prima 

dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art.85, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, richiede al concorrente a 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art.86 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezioni di cui all’art. 83 del medesimo 

Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 

e 33, comma 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito 

negativo delle verifiche, l’Ente procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. 

L’Ente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi 

in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella 

graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011 e 

ss.mm.ii. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Ente procederà 

alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove 

siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs. 

159/2011. 

La stazione appaltante si riserva di dare esecuzione alle attività in via d’urgenza secondo quanto stabilito dai commi 3 e 

4 dell’art. 2 del DL. 76/2020 

Adottato il provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione da parte della Stazione appaltante, l’Aggiudicatario dovrà 

presentare ai fini della stipulazione del contratto d’appalto, entro il termine di 10 (dieci) giorni e con le modalità che saranno 

comunicate, la documentazione di seguito indicata: 

- cauzione definitiva, di cui al successivo paragrafo 17;  

- (in caso di RTI) atto di costituzione del RTI completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa capogruppo risultante da atto pubblico (o copia di esso autenticata) e conferita al legale 

rappresentante dell’impresa capogruppo;  

- Polizza per responsabilità civile, di cui al successivo paragrafo 18  

 

Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, l’Aggiudicatario dovrà altresì comunicare il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. IBAN 

indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, nonché indicante le generalità ed il Dlgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii..;  

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto nonché nell’ipotesi in 

cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

alla presente gara si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione.  

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D. Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.  
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Il documento di stipula verrà prodotto dall’aggiudicatario sulla base dei contratti standard predisposti dallo stesso per i 

servizi oggetto della presente procedura e successivamente recepirà le integrazioni e/o correzioni della stazione 

appaltante.  

Il contratto d’appalto si intende validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente è 

caricato dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma.  

Il contratto stipulato non è soggetto a registrazione obbligatoria, pertanto sarà registrato a cura della parte interessata 

solo in caso d’uso, a esclusivo onere e spese dell’affidatario.  

Tuttavia, per l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui alla parte I della Tariffa del D.P.R. n. 642 del 1972, prima della 

sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante un contrassegno da € 16,00 per 

ogni 100 righi, del documento di stipula. 

 

18. Cauzione definitiva 

L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire in favore di EPAP una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale 

a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente affidamento, nel rispetto delle condizioni, termini 

e modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..  

Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del contratto e, comunque, sino all’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni contrattuali e dovrà essere rilasciata da istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

L’importo della cauzione è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la 

certificazione, secondo quanto previsto dall’art. 93, D. Lgs. 50/2016. In tal caso, l’Impresa aggiudicataria per fruire di tale 

beneficio dovrà segnalare il possesso del requisito e documentare lo stesso nei modi previsti dalla normativa vigente. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;  

• l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.  

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione/affidamento In caso di RTI, 

la cauzione definitiva deve essere prestata su mandato irrevocabile dell’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte 

le imprese mandanti. 

 

19. Polizza assicurativa 

L’ aggiudicatario dovrà costituire in favore di EPAP idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con 

massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro per sinistro. 

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata ai sensi di legge. 
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20. Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste alla Stazione appaltante nell’area “Comunicazioni” del portale 

“” entro e non oltre il giorno 30 giugno 2021 alle ore 12:00.  

I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno venerdì 2 luglio 2021. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Emanuele Bontempi. - E-mail. protocollo@epap.it 

 

21. Presentazione di ricorsi 

Avverso la presente procedura è proponibile ricorso al TAR del Lazio – Roma, entro 30 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. 

 

22. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii..,e della vigente disciplina comunitaria il trattamento dei dati personali 

forniti dalle ditte partecipanti, è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura.  

I dati forniti vengono acquisiti ai fini della eventuale emissione dell’ordine e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli 

adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo previsto. 

Alle ditte interessate sono riconosciuti i diritti previsto dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.. e, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei 

o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste ad 

EPAP, Via Vicenza 7 – 00185 - Roma.  

 

23. Documenti di gara  

La documentazione di gara comprende:   

1) Allegato 1 – facsimile istanza di partecipazione;  

2) Allegato 2 – facsimile dichiarazione subappalto;  

3) Allegato 3 – facsimile dichiarazione avvalimento;  

4) Allegato 4 – DGUE; 

5) Allegato 5 – facsimile dichiarazione presa visione e di accettazione del Codice Etico e del Modello organizzativo, di 

gestione e di controllo ai sensi del d.lgs.231/2001; 

6) Allegato 6 – facsimile dichiarazione conflitti di interesse;  

7) Allegato 7 – facsimile informativa sulla privacy; 

8) Allegato 8 – file excel offerta economica. 

 


