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RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO DI 

N. 2 REFRIGERATORI ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA EX ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016) 

CIG [8215868CBE] 

 
L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI” o “Ente”) intende 

procedere ad effettuare una richiesta di offerta economica finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36 c.2 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio quinquennale di noleggio refrigeratori allacciati alla rete idrica, sulla 

piattaforma telematica MePA attraverso una RDO aperta. 

La presente richiesta di offerta, pubblicata sul sito istituzionale www.eppi.it e sul MePA, è da intendersi 

finalizzata all’affidamento diretto del servizio di seguito descritto. 

L'EPPI si riserva comunque di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto. 

 

1.INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’affidamento è il servizio quinquennale di noleggio di n. 2 refrigeratori allacciati alla rete idrica. 

Gli erogatori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

• conformità ai requisiti previsti dal D.M. n. 25/2012 del Ministero della Salute;  

• refrigeratore a colonna delle dimensioni massime (LxP) 30 cm x 40; 

• allaccio alla rete idrica;  

• acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata, calda per tè e tisane, refrigerata frizzante, 

refrigerata lievemente frizzante;  

• sistema antiallagamento;  

• contalitri digitale con inibizione dell’erogazione dell’acqua al raggiungimento del quantitativo previsto 

dal sistema di filtraggio;  

• sistema di filtraggio con cartuccia conforme ai requisiti previsti dal D.M. n. 25/2012 del Ministero della 

Salute;  

• sanificazione vano erogazione ad ogni somministrazione con generatore di ozono;  

• vaschetta raccogli gocce con sensore anti tracimazione; 

http://www.eppi.it/
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• valvola di non ritorno;  

• vano portabicchieri integrato; 

• controllo consumi e erogazione tramite APP; 

• produzione acqua minimo 15 l/h. 

Il canone di noleggio dovrà includere:  

A. manutenzione ordinaria con cadenza semestrale che consisterà nella: 

1. sostituzione dei filtri; 

2. sanificazione degli impianti da effettuarsi attraverso un sistema ad ozono;  

B. manutenzione straordinaria con interventi entro 24 ore dalla richiesta;  

C. ricarica delle bombole di CO2;  

D. sostituzione degli erogatori in caso di malfunzionamento;  

E. analisi batteriologiche di laboratorio delle acque in ingresso e in uscita con frequenza annuale;  

F. copertura assicurativa responsabilità civile con compagnia di primaria importanza; 

G. fornitura di n. 50 bottiglie da 500 ml, personalizzate con logo EPPI, realizzate in acciaio inossidabile 

18/8 per uso alimentare non tossico (senza BPA e ftalato), con doppia parete e isolato sotto vuoto, per 

bevande fredde fino a 24 ore o calde fino a 12 ore, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 

 

1.2 Importo dell’appalto 

L’importo a base d’asta, per il quinquennio, soggetto a ribasso è pari ad euro 9.000,00, oltre IVA, oneri per la 

sicurezza pari a zero in quanto il servizio verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, il lunedì o il venerdì dopo 

le ore 15.45. 

Modalità di fatturazione: Fatturazione in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge 

Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, codice 

Ufficio LDOI8H, che dovrà prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex 

art. 1 del Decreto legge n. 50/2017, anticipata semestrale. 

Modalità di pagamento: l’importo fatturato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario con pagamento 

a 30 giorni data fattura, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto 

relative al periodo di riferimento. 
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1.3 Luogo di esecuzione e durata dell’appalto 

L’attività oggetto di affidamento dovrà essere svolta a Roma presso la sede dell’Ente alla Via G. B. Morgagni 

30/E edificio C. 

La durata dell’appalto sarà quinquennale. 

 

1.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte. 

 

1.5 Penali: le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere realizzate professionalmente, nel 

rigoroso rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione stabiliti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo 

imputabile all’aggiudicatario, il servizio non venga svolto correttamente nei tempi prestabiliti, l’Ente 

applicherà una penale giornaliera pari ad euro 20,00 per ogni giorno di ritardo. Complessivamente le penali 

non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale, salvo il diritto al maggior danno. Resta convenuto 

che l’operatore economico si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle 

prescrizioni contenute negli atti di affidamento.  

 

1.6 Divieto di cessione del contratto di appalto: E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico di cedere, 

a qualsiasi titolo, il contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità della cessione medesima.  

 

1.7 Responsabilità: L’operatore economico si impegna a garantire la perfetta esecuzione del servizio a regola 

d’arte e ad adempiere con la massima cura e diligenza a tutte le obbligazioni richieste; inoltre assume, a 

proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi, connessi ad eventuali danni a persone e cose. L’Ente potrà, in ogni 

caso, rivalersi sull’aggiudicatario per eventuali esborsi nei confronti di terzi a seguito di inadempimento 

dell’aggiudicatario. 

 

1.8 Risoluzione e recesso 

L’Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice. 
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L’Ente si riserva, nei casi di risoluzione del contratto e di fallimento dell’esecutore, la facoltà di procedere ai 

sensi dell’art. 110 del Codice. 

L’Ente potrà, altresì, recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio con un preavviso di mesi tre ai sensi 

dell’art. 109 del Codice. 

 

1.9 Foro competente: per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

1.10 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs.50/2016: iscrizione alla CCIAA 

con attività coerenti con quello oggetto del presente affidamento. 

 

1.11 Sopralluogo 

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a 

seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura 

di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a appalti@eppi.it e deve riportare i seguenti dati 

dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e 

qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del giorno 26/02/2020. 

Data e ora del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti a mezzo mail.  

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato 

sopralluogo e ritirare la relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente o da 

altro soggetto diverso munito di regolare delega. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che andrà allegata all’offerta. 

 

mailto:appalti@eppi.it


 
 
Pubblicato sul sito del committente in data 20/02/2020 

Pag. 5 a 6 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura sarà aggiudicata a corpo con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 c.9-bis del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E VALIDITÀ DELLE OFFERTE 

L’operatore economico, qualora interessato, dovrà caricare le offerte ed i documenti di seguito descritti, 

sottoscritti digitalmente, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 12/03/2020 sul MePA, come da RDO n. 

2519842: 

1. Autocertificazione di possesso dei requisiti corredata da copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità 

2. PassOe: il PASSOE è il fascicolo virtuale dell’Operatore economico contenente tutta la 

documentazione necessaria alla verifica on line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento. Viene rilasciato dall’ANAC, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web 

dell’Autorità (www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi 

contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura.  

3. Offerta economica  

4. La presente richiesta di offerta sottoscritta per accettazione 

5. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’EPPI in occasione dello stesso. 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI 

L’EPPI si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’EPPI si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea in 

relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

Fermo restando l’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Ente si riserva altresì la facoltà di non affidare e/o di non 

stipulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli 

artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

In nessun caso i concorrenti potranno pretendere alcun compenso, neanche indennitario, in ragione della 

partecipazione alla presente procedura o delle spese sostenute per la presentazione dell’offerta. 

http://www.anticorruzione.it/
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5. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico aggiudicatario ha l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero 

avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i 

movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui alla presente lettera di invito, devono essere registrati, ed 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

 

6. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 

L’aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, 

e del Codice Etico, adottati dal C.d.A. dell’Ente, (disponibili al link https://www.eppi.it/index.php/codice-

etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8), si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti 

nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di 

diritto del contratto. 

 

7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’indagine, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla 

legislazione vigente in materia.  

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati al seguente link: 

https://www.eppi.it/files/informativa_fornitori.pdf. 

 

8. CHIARIMENTI 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, tramite l’area comunicazioni del MePA, entro il 02/03/2020. 

Le risposte verranno date, in forma anonima, attraverso la predetta area, entro il 03/03/2020. 

 F.to Il RUP 

 Francesca Gozzi 
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