
 

 

 

 

 

 

 

 
          Alle Ditte 
          in indirizzo 
 
 
Oggetto: invito a presentare offerta per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i 
servizi di Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 2016/679 
e di supporto all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste all’adeguamento alla 
normativa europea sulla protezione dei dati personali. CIG Z602961022. 
 
Si invita Codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, alle condizioni di seguito specificate, le quali, mediante la presentazione dell’offerta, si 
intenderanno integralmente conosciute ed accettate.  

 
1. Amministrazione aggiudicatrice 
Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste – Direzione Generale – Ufficio Sistemi 
Informatici e Statistica – Strada dei Cappuccini 2/A – Aosta.  
Punto Ordinante: Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni (Direttore Generale). 
Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Gentile (Ufficio Sistemi Informatici e Statistica).  

 
2. Documentazione oggetto della presente richiesta 
La documentazione di cui alla presente procedura comprende: 
a) provvedimento del Direttore generale n. 30 del 2 marzo 2020; 
b) la presente lettera di invito, con relativi allegati: 

• Allegato A - Capitolato tecnico; 

• Allegato B - Modello delle dichiarazioni; 

• Allegato C - DGUE; 

• Allegato D - Modello relazione tecnico-qualitativa; 

• Allegato E - Modello offerta economica. 

 
3. Oggetto 
L’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche, i tempi e le modalità di esecuzione della fornitura sono 
descritti nel Capitolato tecnico allegato alla presente lettera di invito (Allegato A). 
 
4. Durata e importo dell’appalto 
La durata e l’importo dell’appalto sono descritti nel Capitolato tecnico allegato alla presente lettera di 
invito (Allegato A). 
 
5. Modalità di espletamento della procedura di gara 
La presente procedura di gara informale viene espletata avvalendosi della procedura telematica 
disponibile sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, che, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs. 50/2016 è “uno strumento di acquisto e di negoziazione 





 

 

 

 

 

 

 

che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica”.  
Gli operatori economici dovranno pertanto attenersi alla procedura telematica prevista, nonché alle 
indicazioni di cui alla presente richiesta e ai relativi allegati.  
Le comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno applicando gli strumenti previsti dalla 
piattaforma. Eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere richiesti non oltre le 
ore 12.00 del 12 marzo 2020. 
 

6. Requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti (da dichiarare mediante la 
compilazione dell’allegato B - Modello delle dichiarazioni e del DGUE): 

a) iscrizione nel “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” con 

oggetto sociale e area di attività (codice ATECO) coerente con l’oggetto dell’appalto; 

b) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria: dichiarazione, ai sensi dell’art. 83, comma 4, 

del d.lgs. n. 50/2016, dell’esecuzione di servizi analoghi nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione della presente richiesta complessivamente non inferiori a 10.000,00 

euro; 

d) requisiti di capacità tecnica e professionale: dichiarazione, ai sensi dell’art. 83, comma 6, 

del d.lgs. n. 50/2016, di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la 

pubblicazione della presente richiesta, almeno un servizio analogo a quello in oggetto, per 

conto di una amministrazione pubblica (come definita all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.); 

e) non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 

f) iscrizione al MEPA tenuto da Consip Spa, Bando “Servizi”, nella categoria “Servizi di 

supporto specialistico”; 

g) garantire che il soggetto che ricoprirà il ruolo di DPO sia in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 4 del Capitolato tecnico (Allegato A). 

Al fine della verifica del possesso dei requisiti si rimanda al successivo paragrafo 7 e si raccomanda alle 
Ditte partecipanti di organizzarsi in anticipo nel senso ivi indicato. 

  
7. Verifica delle dichiarazioni rese e possesso dei requisiti richiesti 
Ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000 l’Università procederà a verificare le dichiarazioni rese in 
sede di presentazione dell’offerta. 
La verifica sarà effettuata in ordine all’aggiudicatario e avverrà prima della stipula del contratto. 
Ai fini delle verifiche di cui al presente paragrafo, entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla 
pubblicazione della graduatoria e dell’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario deve produrre e 
inoltrare a mezzo PEC all’Università (protocollo@pec.univda.it) la documentazione concernente le prove 
della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale secondo i requisiti esposti 
al paragrafo 6 del presente documento.   
 



 

 

 

 

 

 

 

8. Modalità di presentazione dell’offerta 
L’offerta, inserita a sistema sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione relativa alla presente 
procedura, dovrà essere corredata dai seguenti distinti documenti, firmati digitalmente dal Legale 
rappresentante, allegati compresi: 

• “Documentazione amministrativa”; 

• “Offerta tecnico-qualitativa”; 

• “Offerta economica”. 

La busta virtuale denominata “Documentazione amministrativa” deve contenere: 

• l’Allegato A, “Capitolato tecnico” debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante mediante 

firma digitale; 

• “Le dichiarazioni” debitamente compilate e sottoscritte dal Legale rappresentante mediante firma 

digitale, redatte a cura della ditta secondo quanto indicato all’allegato B – Modello delle 

dichiarazioni; 

• “DGUE”, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante mediante firma digitale; 

• eventuale procura speciale, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l’offerta e la relativa 

documentazione siano sottoscritte da un soggetto diverso dal Legale rappresentante; 

• la garanzia provvisoria di cui all’art. 14 della presente lettera di invito. 

La busta virtuale denominata “Offerta tecnico-qualitativa” deve contenere: 

• una “Relazione tecnica” in formato pdf sottoscritta dal Legale rappresentante mediante firma 

digitale, redatta a cura della ditta secondo quanto indicato all’allegato D “Modello Relazione 

tecnico-qualitativa”; 

• curriculum del soggetto designato a ricoprire il ruolo di DPO e dettagliata documentazione delle 

certificazioni e delle esperienze acquisite; 

• curricula degli eventuali professionisti componenti il gruppo di lavoro e dettagliata 

documentazione delle certificazioni e delle esperienze acquisite; 

La busta virtuale denominata “Offerta economica” deve contenere: 

• L’offerta economica (fac-simile di sistema) espressa in valore percentuale di sconto da applicare 

all’importo a base d’asta; 

• L’allegato E “Modello Offerta economica”, indicando, in particolare, le percentuali dell’offerta 

economica riferite a: 

a) attività di Data Protection Officer (DPO); 

b) attività di consulenza specialistica, formazione e supporto in materia di sicurezza 

informatica e protezione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 

e alle disposizioni del “Regolamento in materia di protezione dei dati personali in 

attuazione del Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio e del 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 

personali” emanato dall’Ateneo con Decreto rettorale n. 52, prot. n. 8076/I03 del 5 giugno 

2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 
9. Termine di presentazione dell’offerta 
Gli operatori economici interessati debbono presentare la propria offerta, corredata da tutta la 
documentazione richiesta, esclusivamente tramite la piattaforma MEPA, ovvero inserirla a sistema sul 
portale www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00, del giorno lunedì 16 marzo 2020. 
Non saranno prese in considerazione le offerte presentate oltre il termine indicato al punto precedente. 
L'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C.. 
 
10. Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente 
richiamato. 
 
11. Apertura delle buste 
L’apertura delle buste avverrà il giorno lunedì 23 marzo 2020, alle ore 10,00, previa attivazione della 
seduta pubblica sulla piattaforma MEPA. 
La data di svolgimento delle sedute pubbliche successive alla prima sarà comunicata agli operatori 
economici mediante la piattaforma MEPA all’interno del dettaglio dedicato alla gara. 
 
12. Criteri di aggiudicazione 
La prestazione viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
l’attribuzione di un punteggio massimo di 100, così suddiviso: 

a) 30 punti (massimo) per l’offerta economica; 

b) 70 punti (massimo) per l’offerta tecnico-qualitativa;  

 
L’offerta economica dovrà essere formulata prevedendo il valore percentuale di sconto da applicare 
all’importo a base d’asta. Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato utilizzando il 
cosiddetto metodo bilineare e applicando la seguente formula, arrotondando il risultato a due decimali: 

➢ Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X*Ai/Asoglia  

➢ Ci (per Ai> Asoglia) = X+(1-X)∗[(Ai−Asoglia)/(Amax−Asoglia)] 

dove 
− Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

− Ai = valore dell’offerta (percentuale di sconto) del concorrente i-esimo 

− Asoglia = media aritmetica dei valori dell’offerte (percentuale di sconto) dei concorrenti 

− X = 0,85 

− Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

 
L’offerta tecnica sarà valutata secondo i seguenti criteri: 
 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per la conoscenza e l’approfondimento dell’organizzazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste, dei regolamenti di Ateneo, delle policy e delle linee guida si rimanda al seguente link 
del sito istituzionale dell’Ateneo: 

https://www.univda.it/ateneo/ 
 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica i 
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione, relativo all’insieme delle caratteristiche 
tecnico-qualitative (offerta tecnica) risulti inferiore a 45/70. 
Non si effettua la riparametrazione dei punteggi, né con riferimento ai singoli punti, né relativamente al 
punteggio complessivo. 
 

PUNTEGGIO PER ASPETTI TECNICI – 70 punti 

1.  Certificazione UNI 11697:2017 (max 10 punti) 
Possesso da parte del DPO della certificazione UNI 11697:2017 per il profilo professionale 
“Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)” 

− NO: 0 punti 

− SI: 10 punti 

2.  Valutazione qualitativa della capacità tecnica-professionale (max 20 punti) 
La Commissione valuterà i CV del soggetto designato a ricoprire il ruolo di DPO e dei 
componenti dell’eventuale gruppo di lavoro con particolare riferimento a: 
2.1. formazione nel campo della protezione dei dati personali (max 4 punti) 

2.2. formazione in ambito ICT (max 4 punti) 

2.3. esperienze professionali in ambito protezione dei dati personali (max 4 punti) 

2.4. esperienze professionali in ambito ICT (max 4 punti) 

2.5. certificazioni professionali in ambito protezione dei dati personali e ICT (max 4 punti) 

3.  Valutazione qualitativa della relazione tecnica (max 40 punti) 
La commissione valuterà la relazione tecnica con particolare riferimento a: 
3.1. modalità con cui l’operatore economico intende sviluppare la mappatura dei processi, 

l’individuazione delle aree di rischio, l’eventuale valutazione di impatto per i 

trattamenti di dati effettuati dall’Ateneo e l’aggiornamento delle relative informative 

da fornire agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (max 20 punti) 

3.2. modalità con cui l’operatore economico intende supportare l’adeguamento dei 

regolamenti, delle policies, delle linee guida e della modulistica alla luce della vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali (max 20 punti) 

Saranno favorevolmente valutate le proposte maggiormente attinenti e adeguate alla realtà 
specifica dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, la cui 
organizzazione interna e complessità è desumibile dalla presentazione articolata che ne viene 
fatta sul sito istituzionale. 

https://www.univda.it/ateneo/


 

 

 

 

 

 

 

La valutazione tra le offerte presentate, per gli aspetti tecnici di cui ai punti 2. e 3., sarà effettuata 
mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo 
attribuibile in relazione al sub-criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.  
Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ogni sub-criterio per ciascuna offerta motivando 
adeguatamente le ragioni di tale attribuzione.  
Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun 
concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente 
più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta è dato dalla sommatoria del punteggio dell’offerta economica e di 
quello dell’offerta tecnica. 
Nell’attribuire le valutazioni, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i valori decimali fino 
alla seconda cifra.  
 

13. Aggiudicazione  
Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, che sarà nominata successivamente 
alla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
L’attribuzione dei punteggi riferiti all’offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice senza 
l’ausilio di calcoli effettuati dalla piattaforma del MEPA.  
Le operazioni di valutazione delle offerte saranno oggetto di verbalizzazione.  
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente 
maggiore. 
Si intende applicabile, ancorché procedura di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, la disposizione 
di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, la quale prevede che “La stazione 
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa”. 
La procedura si conclude con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione 
giudicatrice. 
L’aggiudicazione del servizio viene disposta con provvedimento dirigenziale e diventa efficace 
successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti richiesti prevista 
all’articolo 7.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta valida, 
congrua e conveniente. 
Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
L’Università si riserva di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione in caso di offerte non ritenute congrue e 
vantaggiose o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
 
14. Garanzia provvisoria 

L’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da un documento 
attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore dell’Ente Committente (Università della 
Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste), di un importo pari al 2% del valore del servizio, ossia di 
euro 780,00 (settecentottanta/00). 



 

 

 

 

 

 

 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente 
Committente. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 
deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Ateneo nel corso della procedura. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella 
del periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese.  Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e 
secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 
50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia 
e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente 
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in 
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 
n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a 
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 



 

 

 

 

 

 

 

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 
dalla riduzione precedente. 
La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 

comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale dichiarati; 

• in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Operatore Economico 

Aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del 

D. Lgs. 159/2011. 

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. 
L’Ateneo, in caso di ricezione dell’originale della cauzione provvisoria, nell’atto con cui comunica 
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il 
concorrente risultasse affidatario. 
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 
 

15. Garanzia definitiva 
L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a costituire una garanzia 
fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, intestata all’Ateneo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Ateneo. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione, da parte 
dell’Ateneo, della garanzia provvisoria di cui all’articolo precedente della presente lettera di invito, 
nonché l’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 
7, del D.lgs. n. 50/2016. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato.  Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 



 

 

 

 

 

 

 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. 
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, l’esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l’esperimento 
di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell’esecuzione del contratto sino al 
sessantesimo giorno successivo al termine dell’esecuzione del contratto. 
 
16. Subappalto  
In considerazione dell’elevato carattere fiduciario della prestazione richiesta, non è ammesso il 
subappalto.  
 
 
         Il Direttore generale 
          Lucia Ravagli Ceroni 
         (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Allegato A - Capitolato tecnico; 

• Allegato B - Modello delle dichiarazioni; 

• Allegato C - DGUE; 

• Allegato D - Modello relazione tecnico-qualitativa; 

• Allegato E - Modello offerta economica. 
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