DISCIPL
LINARE DI
D GARA
A
PROCEDURA APERTA
A
PER L’AFF IDAMENT
TO DEL SE
ERVIZIO IN
NFORMAT
TICO IN
OUTSOURCING PER LA
L GESTIO
ONE CONTABILE, VALORIZZ
V
ZAZIONE DEL
D
PATRIM
MONIO E CALCOLO
C
DELL'AN
NDP DEI FO
ONDI PEN
NSIONE CO
OMPLEME
ENTARE
CIG
G: 7422432
20A8

Valore
e contrattua
ale comples
ssivo a base
e d’asta per 5 anni di seervizio:
0.000,00 (IVA
A esclusa)
Euro 690
Valore con
ntrattuale co
omplessivo, comprensiv
vo dell’opzione di rinno
ovo per ulteeriori 5 anni di servizio:
Euro 1.380
0.000,00 (IV
VA esclusa)
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DISCIPLINA
ARE DI GAR
RA
GARA EUR
ROPEA A PROCEDUR
RA APERTA
A PER L’A
APPALTO DEL
D
SERVIZ
ZIO INFORM
MATICO IN
N
OUTSOURC
CING PER LA
L GESTION
NE CONTAB
BILE, VALO
ORIZZAZION
NE DEL PAT
TRIMONIO E CALCOLO
O
DELL'ANDP DEI FOND
DI PENSIONE COMPLEM
MENTARE
4320A8
CIG: 74224

1.

PRE
EMESSE

Con determ
mina/decreto a contrarre
e n. 1042 de
el 09/04/201
18 Pensplan Centrum S
S.p.A. (di se
eguito anche
e
“Pensplan”, “Committente”, “Appalltante” o “S
Stazione app
paltante”) ha deliberatoo di affidare
e il servizio
o
estione conta
abile, valoriz
zzazione del patrimonio e calcolo de
ell'ANDP deii
informatico in outsourciing per la ge
one complem
mentare - CIG
G: 74224320
0A8 (di seguito anche ”Se
ervizio”).
fondi pensio
L’affidamen
nto avverrà mediante
m
proc
cedura apertta e con app
plicazione del criterio dell’’offerta economicamente
e
più vantagg
giosa individuata sulla base del mig lior rapporto
o qualità prez
zzo, ai senssi degli artt. 60 e 95 dell
D.Lgs. 18 a
aprile 2016, n. 50 e ss.m
mm.ii.– Codi ce dei contrratti pubblici (in seguito aanche “Codiice”) nonché
é
della disciplina richiama
ata per la medesima pro
ocedura dall’’art. 5, comm
ma 4, lett. a)) e dall’art. 16
1 comma 1
2
della L.P. Trento 9 marzzo 2016, n. 2.
e di gara” (d
di seguito so
olo “Disciplin
nare”) si riferisce, pertannto, esclusiv
vamente alla
a
Il presente “Disciplinare
aperta tramite
e la quale la Committente
e intende ap
pprovvigionarrsi del Servizzio.
procedura a
Il bando di gara (il “B
Bando”), il capitolato te
ecnico (il “C
Capitolato”), il presente Disciplinare
e e tutta la
a
a allegata so
ono disponib
bili sul sito in
nternet www..pensplan.coom alla sezio
one “Società
à
documentazzione di gara
trasparente” > “Bandi dii gara e contratti” > “Atti delle ammin
nistrazioni ag
ggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
a
i
nte per ogni procedura” > “Atti rela
ativi alle pro
ocedure per l’affidamentto di appaltii pubblici” >
distintamen
“Procedure in corso” e possono
p
esse
ere ritirati in copia presso
o:
m S.p.A.,
Penspllan Centrum
ena 26, 39100
0 Bolzano (I))
via della Re
Tel. 00
039 0471 31 7 659 Fax. 0039
0
0471 317 666
ntrum@pec.iit
Pec: appalti..pensplancen
Il luogo di ssvolgimento principale
p
de
el Servizio è presso la se
ede della Stazione appalttante in Bolzano - codice
e
NUTS ITH10
o, ai sensi d
dell’art. 31 de
el Codice, è Bruno Niedderbacher, Responsabile
R
e
Il Responsabile del prrocedimento
o EDP di Pen
nsplan Centru
um S.p.A.
del Reparto

2.

ZIONE DI GA
ARA, CHIAR
RIMENTI E COMUNICAZ
C
ZIONI
DOCUMENTAZ

2.1 Documenti di gara
ntazione di gara
g
compren
nde:
La documen
1) Proge
etto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Cod
dice, con i co
ontenuti ivi pprevisti, comprensivo deii
segue
enti documenti: Capitolatto tecnico e S
Schema di contratto;
c
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2) Band
do di gara;
3) Discip
plinare di gara;
4) Mode
elli per la partecipazione alla gara: M
Modello doma
anda di parte
ecipazione; Modello DGUE; Modello
o
Offertta economica.
La docum
mentazione di gara è disponibil e sul sito
o
trasparente//atti-relativi-a
alle-procedurre-di-affidam
mento.asp

internet:

http://www..pensplan.co
om/it/societa--

2.2 Chiarim
menti
e procedura
É possibile ottenere ch
hiarimenti su
ulla presente
a mediante la proposizioone di ques
siti scritti da
a
ppalti.penspla
ancentrum@
@pec.it, almeno 10 giorn
ni prima dellla scadenza del termine
e
inoltrare all’indirizzo ap
fissato per la presentaziione delle offferte.
e di chiarime
enti devono essere form
mulate esclus
sivamente in lingua italiaana. Ai sens
si dell’art. 74
4
Le richieste
comma 4 d
del Codice, le risposte a tutte le rich
hieste presen
ntate in tempo utile verrranno fornite
e almeno seii
giorni prima
a della scade
enza del term
mine fissato per la presentazione delle offerte, m ediante pubblicazione in
n
forma anonima all’indirizzo internet htttp://www.pen
nsplan.com/iit/societa-trassparente/attii-relativi-alle-procedure-d
di-affidamentto.asp
Non sono ammessi chia
arimenti teleffonici.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, com
mma 6 del Codice,
C
i con
ncorrenti sono tenuti ad indicare, in ssede di offertta, l’indirizzo
o
o per i conco
orrenti aventi sede in altrri Stati memb
bri, l’indirizzo
o di posta eleettronica, da
a utilizzare aii
PEC o, solo
fini delle com
municazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codic
ce.
Salvo quantto disposto nel
n punto 2.2
2 del presentte Disciplinarre, tutte le co
omunicazion i tra Stazione appaltante
e
e operatori economici si
s intendono validamente
e ed efficace
emente effetttuate qualorra rese all’in
ndirizzo PEC
C
appalti.penssplancentrum
m@pec.it e all’indirizzo
a
in
ndicato dai co
oncorrenti ne
ella documenntazione di gara.
Eventuali m
modifiche dell’indirizzo PEC/posta ele
ettronica o problemi
p
tem
mporanei nelll’utilizzo di tali forme dii
comunicazio
one, dovran
nno essere tempestivam
t
mente segna
alate alla Sta
azione appaaltante; diversamente la
a
medesima d
declina ogni responsabilità per il tardiivo o mancatto recapito delle comuniccazioni.
In caso di rraggruppame
enti temporanei, GEIE, a
aggregazioni di imprese di
d rete o connsorzi ordina
ari, anche se
e
non ancora costituiti forrmalmente, la
a comunicazzione recapittata al mandatario si inteende validam
mente resa a
mici raggrupp
pati, aggrega
ati o consorziati.
tutti gli operratori econom
In caso di consorzi di cu
ui all’art. 45, comma 2, le
ett. b e c del Codice,
C
la co
omunicazionee recapitata al consorzio
o
r
a tutte le
e consorziate
e.
si intende validamente resa
o, la comuniicazione reccapitata all’o
offerente si intende validdamente res
sa a tutti glii
In caso di avvalimento
operatori ecconomici aussiliari.
In caso di subappalto, la comuniicazione reccapitata all’o
offerente si intende valiidamente re
esa a tutti i
subappaltattori indicati.

TTO DELL’A
APPALTO, IM
MPORTO E S
SUDDIVISIO
ONE IN LOTT
TI
3. OGGET
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L’appalto è costituito da
d un unico lotto in qu anto la nec
cessità di co
ontinuità opeerativa rende
e opportuno
o
l’approvvigio
onamento dii un sistema unitario che
e possa riunire tutti i dati in un unicoo gestionale, garantendo
o
così una più
ù efficiente gestione
g
amm
ministrativo - contabile. Basando
B
l’op
peratività su un sistema unitario, non
n
sarà più ne
ecessario lo scambio datti tra più gesstionali conta
abili riducend
do così i tem
mpi di conta
abilizzazione,,
controllo e ccalcolo ed i rischi
r
di errorre nella migrrazione di da
ati. L’utilizzo da
d parte di tuutti gli addettti contabili dii
uno stesso gestionale garantirà
g
inoltre una mag
ggiore interscambiabilità tra le risors e impiegate nel Reparto
o
della fruizion
ne del Serviz
zio. Per tali ragioni si rivela
r
necess
sario non sccindere l’app
palto in una
a
incaricato d
pluralità di lotti.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
o
P (principalee)
n. Descrizzione servizi//beni

CPV

Importto
S (secondarria)

1

Outsou
urcing informatico con me
essa a dispo sizione
del soft
ftware (durata
a ordinaria di
d 5 anni)

2268000-1 P
72

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

Importo to
otale a base di gara

690.0
000,00 Euro

690.0
000,00 Euro
o

a è al netto di Iva e/o di altre impostte e contributi di legge, nnonché degli oneri per la
a
L’importo a base di gara
enze.
sicurezza dovuti a rischi da interfere
egli oneri per la sicurezza
a da interfere
enze è pari a Euro 0,00 (zero/00).
(
L’importo de
L’appalto è finanziato co
on mezzi fina
anziari proprii.
ma 10 del Co
odice, non viene indicataa la stima de
ei costi della
a
In analogia a quanto diisposto all’arrt. 95, comm
o i servizi di accesso, ssviluppo e manutenzione
m
e a/di gestioonali, software e sistemii
manodopera, attenendo
all’ambito dei servizi di na
atura intelletttuale (Consig
glio di Stato, 8 maggio 20017, n. 2098).
informatici a
L’individuazzione del va
alore econom
mico stimato
o da porre a base d’as
sta ha conddotto all’impo
orto di Euro
o
690.000,00 (seicentonovantamila/00
0) al netto de
egli oneri fisc
cali, per una durata contrrattuale pari a 5 anni (60
0
a conclusion
ne delle attivvità concern
nenti la “fase
e di messa in produzione ed avvio
o
mesi) a decorrere dalla
ema informattico. L’importto è stato stimato, anche
e sulla base ddel costo sos
stenuto neglii
dell’operativvità” del siste
ultimi due anni da Pensplan per i servizi resi dalll’attuale fornitore, nel seg
guente modoo:
-

uro 110.000,,00 all’anno;
canon
ni base medi per circa Eu
Euro 10.000,00 annui
a
stimati per la messsa a dispos
sizione del modulo
m
integgrato per la tenuta della
a
conta
abilità “societtaria” che pe
ermetterà ancche l’elabora
azione dei re
endiconti, in ssostituzione dei software
e
attualmente utilizzzati;
euro 15.000 annui per eventtuali modificche normativ
ve che potre
ebbero compportare nece
essariamente
e
degli sviluppi sofftware sopra
attutto nell’am
mbito delle segnalazioni alle Autorittà di Vigilan
nza e per la
a
normale manuten
nzione evolutiva (in un la
asso tempora
ale di 10 ann
ni, quindi neell’eventualità
à del rinnovo
o
dopo i primi 5 anni
a
di fornitura del Servvizio, la probabilità di aggiornament
a
ti normativi è molto più
ù
eleva
ata nel secon
ndo quinquen
nnio, rispetto
o che nel prim
mo);
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-

u
tantum per la migrrazione dei dati
d
(nell’eve
entualità di rrinnovo conttrattuale perr
Euro 15.000,00 una
ori 5 anni, ta
ale attività non sarebbe piiù posta in es
ssere);
ulterio

TA DELL’AP
PPALTO, OP
PZIONI E RIN
NNOVI
4. DURAT
4.1 Durata
dell’appalto (e
escluse le eventuali opzzioni) è di 60
0 mesi, decorrenti dalla ddata di concllusione della
a
La durata d
“fase di messsa in produzzione ed avv
vio dell’opera
atività” che de
eve avvenire
e nei termini massimi di realizzazione
e
indicati dall’’Operatore Economico
E
ne
ell’Offerta Te
ecnica e com
munque entro
o e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula
a
del contratto
o.
4.2 Opzioni e rinnovi
e appaltante si riserva la facoltà di rin
nnovare il con
ntratto, alle medesime
m
coondizioni, pe
er una durata
a
La Stazione
pari a ulterriori 60 (sesssanta) mesii, per un im
mporto equivalente a quello di aggiuudicazione del
d contratto
o
iniziale, al n
netto di Iva e/o
e di altre im
mposte e con
ntributi di leg
gge, nonché degli oneri pper la sicurezza dovuti a
rischi da intterferenze. La
L Stazione appaltante e
esercita tale facoltà com
municandola all’appaltato
ore mediante
e
posta elettro
onica certificcata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza
s
del contratto orriginario.
La durata d
del contratto
o in corso di esecuzione
e, sia in cas
so di mancatto esercizio del diritto di
d opzione dii
rinnovo (e q
quindi al term
mine del prim
mo quinquenn
nio), sia in caso
c
di eserc
cizio del dirittto di opzione
e (e quindi all
termine del secondo quinquennio)
q
), potrà esssere modificata per il tempo strettaamente nec
cessario alla
a
e delle proce
edure neces
ssarie per l’ individuazion
ne del nuov
vo contraentee ai sensi dell’art.
d
106,,
conclusione
comma 11 d
del Codice. In
I tal caso il contraente è tenuto all’e
esecuzione delle prestaziioni oggetto del contratto
o
agli stessi - o più favore
evoli - prezzi, patti e cond
dizioni.
Ai fini dell’a
art. 35, comm
ma 4 del Cod
dice, il valore
e massimo stimato
s
dell’a
appalto, è paari ad Euro 1.380.000,00
1
0
(unmilionetrrecentoottantamila/00) all netto di Iva
a e/o di altre imposte e co
ontributi di leegge, nonché
é degli onerii
per la sicure
ezza dovuti a rischi da interferenze.

ETTI AMMES
SSI IN FORM
MA SINGOL
LA E ASSOC
CIATA E CON
NDIZIONI DII PARTECIP
PAZIONE
5. SOGGE
Gli operatorri economici,, anche stabiliti in altri Sttati membri, possono partecipare allaa presente gara in forma
a
singola o asssociata, seccondo le disp
posizioni delll’art. 45 del Codice,
C
purché in possessso dei requisiti prescrittii
dai successsivi articoli.
Ai soggetti ccostituiti in fo
orma associa
ata si applica
ano le dispos
sizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Cod
dice.
È vietato ai concorrentii partecipare alla gara in più di un rag
ggruppamento temporanneo o consorrzio ordinario
o
enti o aggregazione di imprese ade
erenti al con
ntratto di rete (nel prossieguo, aggrregazione dii
di concorre
imprese di rrete).
È vietato a
al concorrentte che partec
cipa alla gara
a in raggrup
ppamento o consorzio
c
orrdinario di co
oncorrenti, dii
partecipare anche in forrma individua
ale.
al concorrente
e che partec
cipa alla gara
a in aggrega
azione di imp
prese di rete,, di partecipa
are anche in
n
È vietato a
mprese retiste
e non parteccipanti alla ga
ara possono presentare oofferta, per la medesima
a
forma indiviiduale. Le im
ma singola o associata.
gara, in form
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I consorzi d
di cui all’artico
olo 45, comm
ma 2, lettere b) e c) del Codice
C
sono tenuti ad inddicare, in sed
de di offerta,,
per quali co
onsorziati il consorzio
c
concorre; a qu esti ultimi è vietato partecipare, in qqualsiasi altra
a forma, alla
a
presente ga
ara. In caso di violazion
ne sono escllusi dalla ga
ara sia il con
nsorzio sia ill consorziato
o; in caso dii
inosservanzza di tale divieto si applic
ca l'articolo 3 53 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’artico
olo 45, comm
ma 2, lettere b) e c) del Codice,
C
le coonsorziate designate dall
per l’esecuzio
one del contratto non po ssono, a loro
o volta, a cascata, indicaare un altro soggetto
s
perr
consorzio p
l’esecuzione
e.
Le aggrega
azioni tra im
mprese adere
enti al contra
atto di rete di cui all’art. 45, comm
ma 2 lett. f) del Codice,,
rispettano lla disciplina prevista pe
er i raggrup
ppamenti tem
mporanei di imprese in quanto com
mpatibile. In
n
particolare:
a) nel c
caso in cui la
a rete sia do
otata di orga
ano comune con poterre di rappressentanza e soggettività
s
à
giurid
dica (cd. re
ete - sogge
etto), l’aggre
egazione di imprese di rete partecippa a mezzo
o dell’organo
o
comu
une, che asssumerà il ruo
olo della ma
andataria, qu
ualora in pos
ssesso dei reelativi requis
siti. L’organo
o
comu
une potrà ind
dicare anche
e solo alcun
ne tra le imp
prese retiste per la parteecipazione alla
a gara ma
a
dovrà
à obbligatoria
amente far parte di questte;
b) nel c
caso in cui la
l rete sia dotata
d
di org
rgano comune con pote
ere di rapprresentanza ma priva dii
sogg
gettività giuridica (cd. rete-contrattto), l’aggregazione di imprese di rrete partecip
pa a mezzo
o
dell’o
organo comune, che assu
umerà il ruollo della mandataria, qualora in posseesso dei requisiti previstii
per la
a mandataria
a e qualora il contratto d
di rete rechii mandato allo stesso a presentare domanda dii
parte
ecipazione o offerta perr determinatte tipologie di procedure di gara. L’organo co
omune potrà
à
are anche solo alcune
e tra le imp
prese retiste
e per la partecipazion e alla gara
a ma dovrà
à
indica
obblig
gatoriamente
e far parte di queste;
c) nel c
caso in cui la
a rete sia do
otata di orga
ano comune
e privo di po
otere di rapp
presentanza
a ovvero sia
a
sprov
vvista di organo co
omune, opp
pure se l’o
organo comune è p
privo dei requisiti
r
dii
qualiificazione, l’aggregazion
ne di imprese
e di rete partecipa nella forma del raaggruppamen
nto costituito
o
o cosstituendo, co
on applicazio
one integrale delle relativ
ve regole (cfrr. Determinaazione ANAC
C n. 3 del 23
3
aprile
e 2013).
Per tutte le
e tipologie di
d rete, la parrtecipazione congiunta alle
a gare deve
e risultare inddividuata nel contratto dii
rete come uno degli sccopi strategic
ci inclusi ne
el programma
a comune, mentre
m
la duurata dello stesso
s
dovrà
à
mmisurata ai tempi di re
ealizzazione dell’appalto (cfr. Determ
minazione A
ANAC n. 3 del
d 23 aprile
e
essere com
2013).
mandante/mandataria di un
u raggruppa
amento temp
poraneo di im
mprese può eessere assun
nto anche da
a
Il ruolo di m
un consorziio di cui all’a
art. 45, comm
ma 1, lett. b),, c) ovvero da
d una sub-associazione,, nelle forme
e di un RTI o
consorzio o
ordinario costtituito oppure
e di un’aggre
egazioni di im
mprese di rete
e.
A tal fine, sse la rete è dotata di orrgano comu ne con pote
ere di rappre
esentanza (ccon o senza soggettività
à
giuridica), ta
ale organo assumerà la veste
v
di man
ndataria della
a sub-associa
azione; se, innvece, la rete è dotata dii
organo com
mune privo del potere di rappresenta
anza o è spro
ovvista di org
gano comunne, il ruolo di mandataria
a
della sub-asssociazione è conferito dalle impresse retiste pa
artecipanti alla gara, meddiante mand
dato ai sensii
dell’art. 48 ccomma 12 de
el Codice, da
ando evidenzza della ripartizione delle
e quote di paartecipazione
e.
Ai sensi dell’art. 186-biss, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942
2, n. 267, l’im
mpresa in cooncordato pre
eventivo con
n
aziendale pu
uò concorrerre anche riu
unita in RTI purché non
n rivesta la qualità di mandataria
m
e
continuità a
sempre che
e le altre imprese aderentti al RTI non siano assog
ggettate ad una procedurra concorsua
ale.
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6. REQUIS
SITI GENER
RALI
Sono esclu
usi dalla gara
a gli operatorri economici per i quali su
ussistono cause di esclussione di cui all’art.
a
80 dell
Codice.
unque esclu
usi gli opera
atori econom
mici che abbiano affidato
o incarichi inn violazione dell’art. 53,,
Sono comu
comma 16-tter, del D.Lgs. del 2001 n.
n 165.
Gli operatori economicii aventi sede
e, residenza
a o domicilio
o nei paesi inseriti nelle c.d. black list
l
di cui all
el 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
M
dell’eeconomia e delle
d
finanze
e
decreto del Ministro dellle finanze de
embre 2001 devono, pe
ena l’esclus ione dalla gara,
g
essere
e in possessso, dell’autorrizzazione in
n
del 21 nove
corso di vallidità rilasciata ai sensi del
d d.m. 14 d
dicembre 2010 del Ministero dell’ecoonomia e delle finanze aii
sensi (art. 3
37 del D.L. 3 maggio 20
010 n. 78 co
onv. in l. 122
2/2010) oppu
ure della dom
manda di au
utorizzazione
e
presentata a
ai sensi dell’art. 1 comma
a 3 del DM 1
14 dicembre 2010.

7. REQUIS
SITI SPECIA
ALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di
d esclusione, devono e
essere in pos
ssesso dei requisiti
r
prevvisti nei puntti seguenti. I
documenti rrichiesti agli operatori ec
conomici ai fiini della dimo
ostrazione dei requisiti ddevono essere trasmessii
mediante AV
VCpass in co
onformità alla delibera A NAC n. 157 del 17 febbra
aio 2016.
Ai sensi de
ell’art. 59, co
omma 4, lettt. b) del Cod
dice, sono inammissibili le offerte pprive della qualificazione
e
richiesta dal presente Disciplinare.
D
7.1 Requisiiti di idoneittà
a) Iscrizzione nel registro tenuto dalla
d
Camera
a di commerrcio industria
a, artigianato e agricoltura
a oppure nell
registtro delle com
mmissioni provinciali pe
er l’artigianatto per attività coerenti ccon quelle oggetto
o
della
a
prese
ente procedu
ura di gara.
Il concorren
nte non stabilito in Italia ma
m in altro Sttato Membro
o o in uno dei Paesi di cu i all’art. 83, comma
c
3 dell
Codice, presenta dichiarazione giura
ata o second
do le modalità
à vigenti nelllo Stato nel qquale è stabiilito.
mprova del requisito la Stazione a
appaltante ac
cquisisce d’ufficio i doccumenti in possesso
p
dii
Per la com
pubbliche a
amministrazio
oni italiane, previa indiccazione, da parte dell’operatore ecoonomico, de
egli elementii
indispensab
bili per il repe
erimento delle informazio
oni o dei dati richiesti.
7.2 Indicazzioni per i ra
aggruppame
enti temporranei, conso
orzi ordinarii, aggregaziioni di imprrese di rete,,
GEIE
di cui all’artt. 45 comma 2, lett. d)), e), f) e g)
g del Codic
ce devono possedere i requisiti dii
I soggetti d
partecipazio
one nei termini di seguito
o indicati.
Alle aggreg
gazioni di im
mprese adere
enti al contrratto di rete, ai consorz
zi ordinari edd ai GEIE si
s applica la
a
disciplina prrevista per i raggruppam
menti tempora
ese, in quanto compatibiile. Nei cons
sorzi ordinarii
anei di impre
la consorzia
ata che assu
ume la quota maggiore d i attività esec
cutive riveste
e il ruolo di ccapofila che deve essere
e
assimilata a
alla mandataria.
Nel caso in
andante/man
ndataria di u
un raggrupp
pamento tem
mporaneo dii imprese sia una sub-n cui la ma
associazion
ne, nelle form
me di un RTI costituito op
ppure di un’a
aggregazioni di imprese di rete, i rela
ativi requisitii
di partecipa
azione sono soddisfatti
s
se
econdo le me
edesime mod
dalità indicatte per i raggrruppamenti.
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Il requisito
o relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla
a Camera di commercioo industria, artigianato
a
e
agricoltura o
oppure nel registro
r
delle commission
ni provinciali per l’artigian
nato di cui a l punto 7.1 lett. a) deve
e
essere possseduto da:
a. ciasccuna delle imprese raggru
uppate/raggrruppande, co
onsorziate/co
onsorziande o GEIE;
b. ciasccuna delle im
mprese adere
enti al contrattto di rete ind
dicate come esecutrici e dalla rete medesima
m
nell
caso in cui questa
a abbia sogg
gettività giurid
dica.
7.3 Indicazioni per i co
onsorzi di co
ooperative e di imprese
e artigiane e i consorzi sstabili
I soggetti di cui all’art. art.
a 45 comma 2, lett. b) e c) del Codic
ce devono possedere i reequisiti di pa
artecipazione
e
di seguito ind
dicati.
nei termini d
Il requisito
o relativo alll’iscrizione nel registro
o tenuto dallla Camera di
d commercioo industria, artigianato
a
e
agricoltura o
oppure nel registro
r
delle commission
ni provinciali per l’artigian
nato di cui a l punto 7.1 lett. a) deve
e
essere possseduto dal co
onsorzio e da
alle imprese consorziate indicate com
me esecutricii.

8.

AVVAL
LIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’op
peratore eco
onomico, sing
golo o assoc
ciato ai senssi dell’art. 45 del Codice,,
esso dei req
quisiti di cara
attere econo
omico, finanz
ziario, tecnicco e professionale di cuii
può dimostrare il posse
all’art. 83, ccomma 1, lett. b) e c) de
el Codice avvvalendosi de
ei requisiti di altri soggettti, anche pa
artecipanti all
raggruppam
mento.
Non è conssentito l’avva
alimento perr la dimostra
azione dei requisiti gene
erali e di idooneità professionale [ad
d
esempio: iscrizione alla CCIAA oppu
ure a specificci Albi].
Ai sensi de
ell’art. 89, comma
c
1, de
el Codice, i l contratto di
d avvalimen
nto contienee, a pena di
d nullità, la
a
specificazio
one dei requissiti forniti e delle
d
risorse m
messe a disp
posizione da
all’ausiliaria.
Il concorren
nte e l’ausiliaria sono resp
ponsabili in ssolido nei co
onfronti della Stazione apppaltante in re
elazione alle
e
prestazioni oggetto del contratto.
c
o l’avvalimento di più aus
siliarie. L’aus iliaria non pu
uò avvalersi a sua volta ddi altro sogge
etto.
È ammesso
Ai sensi de
ell’art. 89, co
omma 7 del Codice, a p
pena di esclusione, non è consenttito che l’aus
siliaria prestii
avvalimento
o per più di un
u concorren
nte e che parrtecipino alla
a gara sia l’a
ausiliaria chee l’impresa che
c si avvale
e
dei requisiti.
può assumere il ruolo di subappaltato
ore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria p
L’ausiliaria d
di un concorrrente può es
ssere indicata
a, quale subappaltatore, nella terna ddi altro conco
orrente.
Nel caso di dichiarazion
ni mendaci si procede all’’esclusione del
d concorren
nte e all’escuussione della
a garanzia aii
estando l’app
plicazione de
ell’art. 80, comma 12 del Codice.
sensi dell’arrt. 89, comma 1, ferma re
Ad eccezio
one dei casi in cui suss
sistano dichia
arazioni mendaci, qualo
ora per l’aussiliaria sussis
stano motivii
di esclusione
e o laddove essa non so
oddisfi i pertinenti criteri di selezionee, la Stazione
e appaltante
e
obbligatori d
impone, ai ssensi dell’art. 89, comma
a 3 del Codicce, al concorrrente di sostiituire l’ausiliaaria.
In qualunqu
ue fase della gara sia necessaria la sostituzio
one dell’aus
siliaria, il RU
UP richiede per iscritto,,
secondo le modalità di cui
c al punto 2.3, al conco
orrente la so
ostituzione de
ell’ausiliaria, assegnando
o un termine
e
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congruo pe
er l’adempim
mento, decorrrente dal riccevimento de
ella richiesta
a. Il concorreente, entro tale
t
termine,,
deve produ
urre i docum
menti dell’au
usiliaria sube
entrante (nu
uove dichiara
azioni di avvvalimento da
d parte dell
concorrente
e, il DGUE della
d
nuova ausiliaria no
onché il nuo
ovo contratto
o di avvalim
mento). In ca
aso di inutile
e
decorso del termine, ovvvero in caso
o di mancata
a richiesta di
d proroga de
el medesimoo, la Stazione
e appaltante
e
d concorren
nte dalla proccedura.
procede all’esclusione del
s
istruttorio, la m
mancata prod
duzione della
a dichiarazioone di avvalimento o dell
È sanabile, mediante soccorso
o, a condizion
ne che i citatti elementi siano preesistenti e comprrovabili con documenti
d
dii
contratto di avvalimento
anteriore al termine
t
di prresentazione
e dell’offerta.
data certa, a
La mancata
a indicazione dei requis
siti e delle risorse mes
ssi a disposizione dall’im
mpresa ausiiliaria non è
sanabile in quanto caussa di nullità del contratto d
di avvalimento.

PPALTO
9. SUBAP
Il concorren
nte indica all’’atto dell’offe
erta le parti d
del servizio/fo
ornitura che intende subaappaltare o concedere
c
in
n
cottimo nei limiti del 30%
% dell’importto complessiivo del contrratto, in confo
ormità a quaanto previsto dall’art. 105
5
a di tali indic
cazioni il suba
appalto è vie
etato.
del Codice; in mancanza
nte è tenuto ad
a indicare nell’offerta
n
ob
bbligatoriame
ente tre suba
appaltatori.
Il concorren
Non costituiisce motivo di
d esclusione
e ma comporrta, per il con
ncorrente, il divieto
d
di su
ubappalto:
-

l’ome
essa dichiara
azione della terna;
t

-

l’indiccazione di un
n numero di subappaltato
s
ori inferiore a tre;

-

l’indiccazione di un
n subappalta
atore che, con
ntestualmente, concorra in proprio al la gara.

È consentita
a l’indicazion
ne dello stess
so subappalttatore in più terne di dive
ersi concorre nti.
I subappalta
atori devono
o possedere i requisiti p
previsti dall’a
art. 80 del Codice e dichhiararli in ga
ara mediante
e
presentazio
one di un pro
oprio DGUE,, da compila
are nelle partti pertinenti. Il mancato ppossesso de
ei requisiti dii
cui all’art. 8
80 del Codice
e, ad eccezio
one di quelli previsti nel comma 4 de
el medesimo articolo, in capo
c
ad uno
o
dei subappa
altatori indica
ati nella terna
a comporta l ’esclusione
e del concorre
ente dalla gaara.
Non si confiigurano come attività affidate in suba
appalto quelle
e di cui all’art. 105, comm
ma 3 del Cod
dice.

NZIA PROVV
VISORIA
10. GARAN
L’offerta è ccorredata da::
1) una g
garanzia pro
ovvisoria, co
ome definita dall’art. 93 del
d Codice, pari
p al 2% (d ue per cento
o) del prezzo
o
base dell’appalto, calcolato sul
s valore a b
basa d’asta del contratto
o iniziale, e precisamentte di importo
o
3.800,00 (tre
edicimilaottoccento/00), sa
alvo quanto previsto alll’art. 93, co
omma 7 dell
pari ad Euro 13
Codicce.
2) una d
dichiarazion
ne di impegno, da parte
e di un istitutto bancario o assicurativvo o altro soggetto di cuii
all’artt. 93, comma
a 3 del Codice, anche d
diverso da qu
uello che ha
a rilasciato laa garanzia provvisoria, a
rilasc
ciare garanzzia fideiussoria definitiiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codic
ce, qualora ill
conco
orrente risultti affidatario. Tale dichiarrazione di im
mpegno non è richiesta allle microimprrese, piccole
e
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e medie imprese e ai raggrup
ppamenti tem
mporanei o consorzi
c
ordinari esclusivvamente dalle medesime
e
costittuiti.
Ai sensi de
ell’art. 93, co
omma 6 de
el Codice, la
a garanzia provvisoria
p
copre
c
la manncata sottos
scrizione dell
contratto, d
dopo l’aggiu
udicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidattario o all’a
adozione dii
informazion
ne antimafia interdittiva emessa
e
ai se
9 del D. Lggs. 6 settemb
bre 2011, n..
ensi degli arrticoli 84 e 91
159. Sono ffatti riconduccibili all’affida
atario, tra l’a
altro, la man
ncata prova del
d possessoo dei requisiiti generali e
speciali; la mancata pro
oduzione della documen
ntazione richiesta e nece
essaria per laa stipula della contratto..
L’eventuale
e esclusione dalla gara prima dell’agg
giudicazione, al di fuori dei
d casi di cuui all’art. 89 comma
c
1 dell
Codice, non
n comporterà
à l’escussione della garan
nzia provviso
oria.
La garanzia
a provvisoria copre, ai sensi dell’art. 8
89, comma 1 del Codice, anche le dicchiarazioni mendaci
m
rese
e
nell’ambito dell’avvalime
ento.
a provvisoriia è costituitta, a scelta d
del concorren
nte:
La garanzia
a. in tito
oli del debito pubblico garantiti dallo S
Stato depositati presso una
u sezione ddi tesoreria provinciale
p
o
pressso le aziende autorizzate, a titolo d i pegno, a favore
f
della Stazione apppaltante; il valore deve
e
esserre al corso del giorno del deposito;
b. fermo
o restando il limite all’utilizzo del conttante di cui all’articolo
a
49
9, comma l ddel decreto le
egislativo 21
novem
n 231, in con
ntanti, con bo
onifico, in as
ssegni circola
ari, con versaamento pres
sso la Cassa
a
mbre 2007 n.
Ruralle di Bolzano
o, sede di Bo
olzano, al seg
guente IBAN
N: IT 57 K 080
081116000000300047007
7;
c. fideiu
ussione banccaria o assic
curativa rilas ciata da imp
prese bancarie o assicurrative che ris
spondano aii
requisiti di cui all’art. 93, com
mma 3 del C odice. In ogni caso, la garanzia
g
fideeiussoria è co
onforme allo
o
ma tipo di cu
ui all’art. 103,, comma 9 d el Codice.
schem
Gli operato
ori economicci, prima di procedere a
alla sottoscriizione, sono
o tenuti a veerificare che
e il soggetto
o
garante sia in possesso
o dell’autorizz
zazione al rila
ascio di gara
anzie median
nte accesso aai seguenti siti
s internet:
-

//www.banca
aditalia.it/com
mpiti/vigilanza
a/intermediarri/index.html
http://

-

http://
//www.banca
aditalia.it/com
mpiti/vigilanza
a/avvisi-pub//garanzie-fina
anziarie/

-

http://
//www.banca
aditalia.it/com
mpiti/vigilanza
a/avvisi-pub//soggetti-non
nlegittiimati/Interme
ediari_non_a
abilitati.pdf

-

http://
//www.ivass.iit/ivass/impre
ese_jsp/Hom
mePage.jsp

In caso di p
prestazione di
d garanzia fiideiussoria,, questa dovrrà:
enere espresssa menzione
e dell’oggetto
o e del soggetto garantito
o;
1) conte
2) esserre intestata a tutti gli ope
eratori econo
omici del cos
stituito/costittuendo raggrruppamento temporaneo
o
o con
nsorzio ordin
nario o GEIE
E, ovvero a ttutte le imprrese retiste che
c partecipaano alla garra ovvero, in
n
caso di consorzi di
d cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)) del Codice, al solo conssorzio;
ovato con de
ecreto del Ministro
M
delloo sviluppo economico dii
3) esserre conforme allo schema tipo appro
conce
erto con il Ministro delle infrastrutture
e e dei traspo
orti e previam
mente concoordato con le banche e le
e
assiccurazioni o lo
oro rapprese
entanze ovvvero essere conforme agli
a schemi ddi polizza tipo di cui all
comm
ma 4 dell’art. 127 del Reg
golamento (n
nelle more de
ell’approvazione dei nuovvi schemi di polizza-tipo,,
la fid
deiussione redatta seco
ondo lo sche
ema tipo prrevisto dal Decreto del Ministero delle
d
attività
à
produ
uttive del 23 marzo 2004
4, n. 123, do
ovrà essere integrata me
ediante la prrevisione espressa della
a
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rinuncia all’eccezzione di cui all’art. 1957, ccomma 2, de
el codice civile, mentre oogni riferimen
nto all’art. 30
0
della l. 11 febbraio 1994, n. 10
09 deve inte ndersi sostituito con l’art. 93 del Codiice);
4) avere
e validità perr 240 giorni dal
d termine u ltimo per la presentazion
p
ne dell’offertaa;
5) preve
edere espresssamente:
a. la rinuncia al beneficio de
ella preventivva escussion
ne del debito
ore principal e di cui all’a
art. 1944 dell
odice civile, volendo
v
ed in
ntendendo re
estare obblig
gata in solido con il debitoore;
co
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza
d
d
dei termini di cui all’art. 19
957 del codicce civile;
ante;
c. la loro operativvità entro quindici giorni a semplice riichiesta scritta della Stazzione appalta
enere l’impeg
gno a rilascia
are la garanzzia definitiva, ove rilasciatta dal medessimo garante
e;
6) conte
7) esserre corredata da una dich
hiarazione so
ostitutiva di atto
a notorio del
d fideiussorre che attestti il potere dii
impeg
gnare con la
a sottoscrizione la società
à fideiussore nei confrontti della Stazioone appaltan
nte;
8) esserre corredata dall’impegno del garantte a rinnovarre la garanzia ai sensi ddell’art. 93, comma
c
5 dell
Codicce, su richie
esta della Sttazione appa
altante per ulteriori 90 (novanta) giiorni, nel ca
aso in cui all
momento della su
ua scadenza non sia anccora intervenuta l’aggiudic
cazione.
a fideiussoriia e la dich
hiarazione dii impegno devono
d
esse
ere sottoscrritte da un soggetto in
n
La garanzia
possesso dei poteri neccessari per im
mpegnare il g
garante ed es
ssere prodo
otte in una deelle seguenti forme:
-

ginale o in co
opia autentic
ca ai sensi de
ell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre
d
20000, n. 445;
in orig

-

docum
mento inform
matico, ai sen
nsi dell’art. 1
1, lett. p) del D.Lgs. 7 ma
arzo 2005 n. 82 sottoscrittto con firma
a
digita
ale dal sogge
etto in posses
sso dei poterri necessari per impegna
are il garantee;

-

copia
a informatica
a di documento analogicco (scansion
ne di documento cartaceeo) secondo le modalità
à
previsste dall’art. 22,
2 commi 1 e 2, del D.L
Lgs. 82/2005
5. In tali ultim
mi casi la coonformità del documento
o
all’oriiginale dovrà
à esser attes
stata dal pub
bblico ufficiale
e mediante apposizione
a
di firma digitale (art. 22,,
comm
ma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da
a apposita dichiarazione
d
e di autenticiità sottoscrittta con firma
a
digita
ale dal notaio
o o dal pubblico ufficiale ((art. 22, comma 2 del D.L
Lgs. 82/20055).

In caso di richiesta di
d estensione
e della dura
ata e validità dell’offertta e della ggaranzia fid
deiussoria, ill
e potrà produ
urre una nuo
ova garanzia provvisoria di
d altro garan
nte, in sostituuzione della precedente,,
concorrente
a condizione che abbia espressa de
ecorrenza da
alla data di prresentazione
e dell’offerta.
ella garanzia
a e del suo eventuale
e
rin
nnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art..
L’importo de
93, comma 7 del Codice
e.
o dei relativi requisiti e lo
o documenta
a
Per fruire dii dette riduzioni il concorrente segnalla nell’offertta il possesso
nei modi prescritti dalle
e norme vig
genti. Il conccorrente può
ò fornire l’originale dei certificati co
omprovanti i
dere fornendo copia dei d
documenti posseduti corrredati da ce rtificazione di
d conformità
à
requisiti ovvvero provved
agli originali.
partecipazion
ne in forma associata, la rriduzione del 50% (cinqu
uanta per cennto) per il possesso della
a
In caso di p
certificazion
ne del sistem
ma di qualità di
d cui all’articcolo 93, comma 7, si ottie
ene:
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a. in casso di parteciipazione dei soggetti di ccui all’art. 45
5, comma 2, lett. d), e), ff), g), del Co
odice solo se
e
tutte le imprese che
c costituiscono il ragg
gruppamento, consorzio ordinario o G
GEIE, o tutte
e le imprese
e
e che parteccipano alla ga
ara siano in p
possesso de
ella predetta certificazionee;
retiste
b. in caso di partecipazione in consorzio
c
di cui all’art. 45,
4 comma 2,
2 lett. b) e cc) del Codice
e, solo se la
a
etta certificazzione sia pos
sseduta dal cconsorzio e/o
o dalle conso
orziate.
prede
Le altre ridu
uzioni previsste dall’art. 93,
9 comma 7
7, del Codice
e si ottengon
no nel caso di possesso
o da parte dii
una sola asssociata opp
pure, per i co
onsorzi di cu
ui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ddel Codice, da parte dell
consorzio e/o delle conssorziate.
a mancata presentazione della gaaranzia provvisoria e/o
o
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la
e garanzia fideiussoria d
definitiva solo
o a condizion
ne che sianoo stati già co
ostituiti prima
a
dell’impegno a rilasciare
entazione de
ell’offerta. È onere dell’o
operatore ec
conomico dimostrare chhe tali docu
umenti siano
o
della prese
costituiti in d
data non succcessiva al termine di sccadenza della
a presentazio
one delle offferte. Ai sens
si dell’art. 20
0
del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora
a di formaziione del doc
cumento info
ormatico sonno opponibili ai terzi se
e
cniche sulla vvalidazione (es.:
(
marcatu
ura temporalee).
apposte in cconformità alle regole tec
È sanabile, altresì, la prresentazione
e di una gara
anzia di valorre inferiore o priva di unaa o più carattteristiche tra
a
uni partecipa
anti al RTI, carenza dellle clausole obbligatorie,,
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcu
etc.).
abile - e quin
ndi è causa di
d esclusione
e - la sottosc
crizione della
a garanzia prrovvisoria da
a parte di un
n
Non è sana
soggetto no
on legittimato
o a rilasciare la garanzia o non autoriz
zzato ad imp
pegnare il gaarante.

MENTO DEL
L CONTRIBU
UTO A FAVO
ORE DELL’A
ANAC
11. PAGAM
I concorren
nti effettuano
o, a pena di esclusione
e, il pagamento del conttributo previssto dalla legge in favore
e
à Nazionale Anticorruzione per un im
mporto pari ad Euro 140,00 (centoqquaranta/00)) secondo le
e
dell’Autorità
modalità di cui alla delib
bera ANAC n.
n 1300 del 2
20 dicembre 2017 pubblic
cata sul sito dell’ANAC nella
n
sezione
e
n sede di garra” e allegano la ricevuta
a ai documen
nti di gara.
“contributi in
In caso di mancata prresentazione della ricevu
uta la Stazio
one appaltante accerta il pagamento mediante
e
ne del sistem
ma AVCpass
s.
consultazion
Qualora il p
pagamento non risulti reg
gistrato nel siistema, la mancata prese
entazione deella ricevuta potrà essere
e
sanata ai se
ensi dell’art. 83, comma 9 del Codice
e, a condizion
ne che il pagamento sia sstato già effe
ettuato prima
a
della scadenza del term
mine di presen
ntazione delll’offerta.
mancata dim
mostrazione dell’avvenuto
d
o pagamento
o, la Stazione appaltantee esclude il concorrente
e
In caso di m
dalla proced
dura di gara, ai sensi dell’art. 1, comm
ma 67 della L.
L 266/2005.

LITÀ DI PRE
ESENTAZION
NE DELL’OF
FFERTA E SOTTOSCRI
S
IZIONE DEI DOCUMENT
TI DI GARA
12. MODAL
Il plico conte
enente l’offe
erta, a pena di
d esclusion
ne, deve ess
sere sigillato e trasmessoo a mezzo ra
accomandata
a
del servizio postale o tra
amite corrierre o mediante
e consegna a mano, da recapitare tuutti i giorni feriali (escluso
o
dalle ore 8.3
30 alle ore 12.30 e dallle ore 14.00
0 alle ore 17.00 (dalle ore 8.30 alle ore 12.00
0
il sabato), d
nell’ultimo g
giorno utile per
p la presenttazione delle
e offerte) pre
esso la Segre
eteria di Penssplan Centru
um S.p.A., all
II piano di vvia della Rena
a n. 26, 3910
00 Bolzano.
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Al fine di migliorare il livvello di conco
orrenzialità, la Stazione appaltante concede
c
un ttermine di prresentazione
e
delle offerte
e superiore al
a minimo stabilito dalla no
ormativa di riferimento.
r
Il plico co
ontenente le
e offerte de
eve perveniire entro le
e ore 12:0
00 del giorrno 22 giu
ugno 2018,,
esclusivam
mente all’ind
dirizzo via de
ella Rena n.. 26, 39100 Bolzano.
B
Il personale
e addetto rila
ascerà ricevu
uta nella qua
ale sarà indic
cata data e ora di ricezioone del plico
o. Il recapito
o
tempestivo dei plichi rim
mane ad esc
clusivo rischio
o dei mittentti. Si precisa che per “siggillatura” dev
ve intendersii
una chiusurra ermetica recante un qualsiasi
q
seg
gno o impronta, apposto
o su materialle plastico come
c
striscia
a
incollata o cceralacca, ta
ale da renderre chiusi il pllico e le buste, attestare l’autenticità della chiusu
ura originaria
a
proveniente
e dal mittente
e, nonché ga
arantire l’integ
grità e la non
n manomissio
one del plicoo e delle bustte.
Il plico deve
e recare, all’e
esterno, le in
nformazioni rrelative all’op
peratore economico conccorrente [den
nominazione
e
o ragione ssociale, codicce fiscale, indirizzo PEC per le comu
unicazioni ] e riportare laa dicitura, da
a completare
e
con il codice
e PASSOE:
“CIG 7422
24320A8 - prrocedura ap
perta per l’afffidamento del
d servizio informatico
o in outsourrcing per la
gesttione contab
bile, valorizz
zazione del patrimonio e calcolo de
ell'ANDP deei fondi pens
sione
omplementa
are
co
PAS
SSOE: ........ ...............................................
Scad
denza offerte
e: 22 giugno
o 2018, ore 12:00
Non aprire”
”
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirs
si, vanno ripo
ortati sul plicco le informaz
zioni di tutti i
ecipanti.
singoli parte
Il plico conttiene al suo interno tre buste chiuse
e e sigillate,, recanti l’inttestazione deel mittente, l’indicazione
e
dell’oggetto
o dell’appalto e la dicitura, rispettivam ente:
mministrativa
a”
“A - Documentazione am
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
a sigillatura delle
d
buste “A
A”, “B” e “C” iinserite nel plico,
p
nonché
é la non integgrità delle me
edesime tale
e
La mancata
da comprom
mettere la se
egretezza, so
ono cause dii esclusione
e dalla gara.
Con le stessse modalità
à e formalità sopra desc ritte e purch
hé entro il te
ermine indicaato per la prresentazione
e
delle offerte
e, pena l’irrricevibilità, i concorrenti possono fa
ar pervenire
e eventuali ssostituzioni al plico già
à
presentato. Non sarann
no ammesse
e né integrazzioni al plico
o recapitato,, né integrazzioni o sostituzioni delle
e
medesimo, es
ssendo possibile per il concorrente richiedere
e
singole busste presenti all’interno del plico m
esclusivame
ente la sostittuzione del plico
p
già conssegnato con altro plico.
Per i conco
orrenti aven
nti sede lega
ale in Italia o in uno dei
d Paesi de
ell’Unione e uropea, le dichiarazioni
d
i
sostitutive ssi redigono ai
a sensi degli articoli 46 e 47 del D.P
P.R. 445/200
00; per i conccorrenti non aventi sede
e
legale in un
no dei Paesi dell’Unione europea,
e
le d
dichiarazionii sostitutive sono
s
rese meediante docu
umentazione
e
idonea equiivalente seco
ondo la legislazione dello
o Stato di app
partenenza.
Tutte le dich
hiarazioni so
ostitutive rese
e ai sensi de
egli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/20000, ivi compre
eso il DGUE,,
la domanda
a di partecipazione, l’O
Offerta tecniica e l’Offerta economica devono essere sotttoscritte dall
rappresenta
ante legale del concorren
nte o suo pro
ocuratore.
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Le dichiarazzioni da rend
dere nella Domanda di p
partecipazion
ne, nel DGUE e nell’Offeerta economica potranno
o
all’indirizzo
essere
re
edatte
sui modelli predispostti
e
mes
ssi a
disposizione
o
internet::
http://www.p
pensplan.com
m/it/societa-ttrasparente/a
/atti-relativi-allle-procedure
e-di-affidameento.asp
Il dichiarantte allega cop
pia fotostatic
ca di un doccumento di riconoscimen
r
nto, in corsoo di validità (per
(
ciascun
n
dichiarante è sufficientte una sola
a copia del documento di riconosc
cimento ancche in presenza di più
ù
ni su più fogli distinti).
dichiarazion
La documen
ntazione, ove
e non richies
sta espressa
amente in orig
ginale, potrà essere proddotta in copia
a autentica o
in copia con
nforme ai se
ensi, rispettiv
vamente, deg
gli artt. 18 e 19 del D.P.R
R. 445/20000. Ove non diversamente
e
specificato è ammessa la copia sem
mplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentaz
zione dovrà essere proddotta in mod
dalità idonea
a
e secondo la legislazione
e dello Stato di appartenenza; si app
plicano gli artticoli 83, com
mma 3, 86 e
equivalente
90 del Codice.
ne da produrrre deve esssere in lingua
a italiana o, se redatta iin lingua stra
aniera, deve
e
Tutta la doccumentazion
essere corrredata da tra
aduzione giurata in lingua
a italiana. In
n caso di con
ntrasto tra teesto in lingua
a straniera e
testo in lingua italiana prevarrà
p
la ve
ersione in lin
ngua italiana, essendo a rischio del cconcorrente assicurare
a
la
a
a traduzione..
fedeltà della
In caso di m
mancanza, in
ncompletezza
a o irregolarittà della tradu
uzione dei do
ocumenti conntenuti nella busta “A”, sii
applica l’art. 83, comma
a 9 del Codice.
ardive saranno escluse in quanto irre
regolari ai sensi dell’art. 59,
5 comma 33, lett. b) del Codice.
Le offerte ta
L’offerta vin
ncolerà il con
ncorrente ai sensi
s
dell’artt. 32, comma
a 4 del Codic
ce per 240 ggiorni dalla scadenza
s
dell
termine indiicato per la presentazion
p
e dell’offerta
a.
Nel caso in cui alla data
a di scadenza
a della validiità delle offerrte le operaz
zioni di gara ssiano ancora
a in corso, la
a
ppaltante pottrà richiedere
e agli offeren
nti, ai sensi dell’art.
d
32, co
omma 4 del C
Codice, di co
onfermare la
a
Stazione ap
validità dell’’offerta sino alla data che
e sarà indica
ata e di produ
urre un appo
osito documeento attestan
nte la validità
à
della garanzzia prestata in sede di ga
ara fino alla m
medesima da
ata.
Il mancato rriscontro alla
a richiesta de
ella Stazione
e appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
e
alla partecip
pazione alla gara.

ORSO ISTRU
UTTORIO
13. SOCCO
Le carenze di qualsiasii elemento fo
ormale della
a domanda, e in particola
are, la manccanza, l’incompletezza e
egli elementti e del DGU
UE, con esclusione di quuelle afferen
nti all’Offerta
a
ogni altra irrregolarità essenziale de
economica e all’Offerta tecnica, pos
ssono essere
e sanate attrraverso la procedura di ssoccorso istruttorio di cuii
all’art. 83, ccomma 9 del Codice.
L’irregolarità
à essenziale
e è sanabile laddove non si accompa
agni ad una carenza
c
sosttanziale del requisito
r
alla
a
cui dimostrrazione la documentazio
d
one omessa
a o irregolarrmente prod
dotta era finnalizzata. La successiva
a
correzione o integrazion
ne documentale è amme
essa laddove
e consenta di
d attestare l’’esistenza dii circostanze
e
preesistenti, vale a dire
e requisiti previsti per la partecipazio
one e docum
menti/elemennti a corredo
o dell’offerta..
r
Nello speciffico valgono le seguenti regole:
-

il ma
ancato posse
esso dei prrescritti requ
uisiti di parte
ecipazione non
n
è sanaabile median
nte soccorso
o
istrutttorio e determ
mina l’esclus
sione dalla p rocedura di gara;
g
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-

l’ome
essa o incom
mpleta nonché
é irregolare p
ne delle dichiarazioni sul possesso de
ei requisiti dii
presentazion
parte
ecipazione e ogni altra mancanza,
m
in
ncompletezz
za o irregolarità del DGU
UE e della domanda,
d
ivii
preso il difetto
o di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
d
false dicchiarazioni;
comp

-

la ma
ancata produ
uzione della dichiarazion
ne di avvalim
mento o del contratto
c
di aavvalimento, può essere
e
oggettto di soccorrso istruttorio
o solo se i cittati elementi erano preesistenti e com
mprovabili con documentii
di datta certa ante
eriore al termine di presen
ntazione delll’offerta;

-

la ma
ancata prese
entazione di elementi a corredo delll’offerta (es. garanzia pro
rovvisoria e impegno dell
fideiu
ussore) ovvero di condiziioni di parteccipazione ga
ara (es. mandato collettivvo speciale o impegno a
confe
erire mandatto collettivo)), entrambi aventi rilev
vanza in fas
se di gara, sono sanab
bili, solo se
e
preessistenti e co
omprovabili con docum enti di data
a certa, anteriore al teermine di prresentazione
e
dell’o
offerta;

-

la ma
ancata prese
entazione di dichiarazion
ni e/o elemen
nti a corredo
o dell’offerta,, che hanno rilevanza in
n
fase esecutiva (e
es. dichiaraz
zione delle p
parti del serv
vizio/fornitura
a ai sensi deell’art. 48, comma 4 dell
nabili.
Codicce) sono san

Ai fini della
a sanatoria la
a Stazione appaltante
a
a
assegna al concorrente
c
il termine di 7 (sette) giorni, perché
é
siano rese, integrate o regolarizzatte le dichiara
azioni neces
ssarie, indica
ando il conteenuto e i sog
ggetti che le
e
dere.
devono rend
Ove il concorrente pro
oduca dichia
arazioni o d
documenti non perfettam
mente coereenti con la richiesta, la
a
ppaltante può
ò chiedere ulteriori
u
preci sazioni o chiarimenti, fissando un teermine peren
ntorio a pena
a
Stazione ap
di esclusion
ne.
In caso di inutile decorsso del termin
ne, la Stazio
one appaltan
nte procede all’esclusion
ne del conco
orrente dalla
a
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di
d cui all’artic
colo 83, comm
ma 9, del Co
odice è facoltà della Stazzione appalta
ante invitare,,
ario, i conccorrenti a fo
ornire chiarim
menti in ord
dine al contenuto dei certificati, documenti
d
e
se necessa
dichiarazion
ni presentati.

14. CONTE
ENUTO DELLA “BUSTA
A A – DOCUM
MENTAZION
NE AMMINIS
STRATIVA”
La busta A contiene la
l Domanda
a di partecip
pazione e le
e dichiarazio
oni integrativve, il DGUE
E nonché la
a
documentazzione a corre
edo, in relazione alle dive
erse forme di partecipazio
one.
14.1 Doman
nda di parte
ecipazione
La domanda di partecip
pazione è redatta, in bol lo, preferibilm
mente secon
ndo il modelllo di cui all’A
Allegato n. 1
e Disciplinare
e di gara e contiene
c
tutte
e le seguenti informazioni e dichiaraziioni.
del presente
Il concorren
nte indica la forma
f
singola o associata
ale l’impresa partecipa allla gara (imprresa singola,,
a con la qua
consorzio, R
RTI, aggrega
azione di imp
prese di rete,, GEIE).
In caso di p
partecipazion
ne in RTI, co
onsorzio ordiinario, aggre
egazione di imprese di reete, GEIE, il concorrente
e
fornisce i dati identificativi (ragio
one sociale,, codice fis
scale, sede)) e il ruoloo di ciascuna impresa
a
a/mandante; capofila/con
nsorziata).
(mandataria
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Nel caso di consorzio di cooperative
e e imprese a
artigiane o di consorzio stabile
s
di cui all’art. 45, comma 2 lett..
b) e c) del C
Codice, il co
onsorzio indic
ca il consorzziato per il qu
uale concorrre alla gara; qualora il co
onsorzio non
n
indichi per q
quale/i conso
orziato/i conc
corre, si inten
nde che lo sttesso parteciipa in nome e per conto proprio.
p
La domanda
a è sottoscrittta:
-

nel ca
aso di raggru
uppamento te
emporaneo o consorzio ordinario
o
cos
stituiti, dalla m
mandataria/c
capofila;

-

nel ca
aso di raggruppamento temporaneo
t
o consorzio ordinario no
on ancora coostituiti, da tu
utti i soggettii
che ccostituiranno il raggruppa
amento o con
nsorzio;

-

nel ca
aso di aggre
egazioni di im
mprese adere
enti al contra
atto di rete si fa riferimentto alla discip
plina prevista
a
per i raggruppamenti tempora
anei di impresse, in quanto
o compatibile
e. In particolaare:
e la rete è dotata
d
di un
n organo co
omune con potere di rappresenta
r
anza e con soggettività
s
à
a. se
giuridica, ai sensi
s
dell’arrt. 3, comma
a 4-quater, del
d D.L. 10 febbraio 20009, n. 5, la domanda dii
artecipazione
e deve esse
ere sottoscrittta dal solo operatore ec
conomico chhe riveste la
a funzione dii
pa
orrgano comun
ne;
b. se
e la rete è dotata di un organo comune co
on potere di
d rappreseentanza ma è priva dii
so
oggettività giuridica,
g
aii sensi dell’a
art. 3, comm
ma 4-quater, del D.L. 100 febbraio 20
009, n. 5, la
a
do
omanda di partecipazion
p
e deve esse
ere sottoscrittta dall’impre
esa che rivesste le funzio
oni di organo
o
co
omune nonch
hé da ognuna delle impre
ese aderenti al contratto di rete che ppartecipano alla
a gara;
c. se
e la rete è dotata
d
di un
n organo co
omune privo
o del potere
e di rappressentanza o se la rete è
sp
provvista di
d organo comune, o
oppure se l’organo comune è p
privo dei requisiti dii
qu
ualificazione
e richiesti per
p assume
ere la veste
e di mandattaria, la dom
manda di pa
artecipazione
e
de
eve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla
a
rete che
e riveste la qualifica di mandataria,,
ovvvero, in casso di partecip
pazione nell e forme del raggruppam
mento da cosstituirsi, da ognuna
o
delle
e
im
mprese adere
enti al contratto di rete ch
he partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative
e e imprese a
artigiane o di consorzio stabile
s
di cui all’art. 45, comma 2 lett..
Codice, la do
omanda è sotttoscritta dal consorzio medesimo.
m
b) e c) del C
Il concorren
nte allega:
a) copia
a fotostatica di
d un documento d’identittà del sottoscrittore;
b) nel ca
aso in cui il sottoscrittore
s
e sia soggetto
o diverso da quello risultante quale leegale rappresentante dell
conco
orrente dalla
a visura camerale, copia conforme alll’originale de
ella procura, oppure nel solo caso in
n
cui d
dalla visura camerale del concorren
nte risulti l’iindicazione espressa deei poteri rap
ppresentativii
confe
eriti con la prrocura, la dic
chiarazione ssostitutiva re
esa dal procuratore attesstante la sus
ssistenza deii
poterri rappresenta
ativi risultantti dalla visura
a.
14.2 Docum
mento di garra unico eurropeo
Il concorren
nte compila ill DGUE di cu
ui allo schem
ma allegato al
a DM del Min
nistero delle Infrastrutture
e e Trasportii
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito de lla Stazione
e appaltante
e
www.pensplan
n.com/it/sociieta-traspare
ente/atti-relattivi-alle-proceedure-di-affid
damento.asp
p
all’indirizzo
http://w
uanto di segu
uito indicato.
secondo qu
Parte I – Informazion
ni sulla pro
ocedura di appalto e sull’ammin
nistrazione aggiudicatrrice o ente
e
ore
aggiudicato
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Il concorren
nte prende attto di tutte le informazion i relative alla
a procedura di
d appalto.
Parte II – In
nformazioni sull’operato
ore econom
mico
Il concorren
nte rende tuttte le informaz
zioni richiestte mediante la compilazio
one delle parrti pertinenti.
In caso di rricorso all’a
avvalimento si richiede la compilaz
zione della sezione
s
C deella Parte II
Il concorre
ente indica la denomin
nazione delll’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto dii
avvalimento
o.
Il concorren
nte, per ciasccuna ausiliariia, allega:
1) DGUE, a firma de
ell’ausiliaria, contenente le informazio
oni di cui alla
a parte II, sezzioni A e B, alla parte III,,
parte IV, in re
elazione ai re
equisiti oggettto di avvalim
mento, e alla parte VI;
alla p
2) dichia
arazione sosstitutiva di cu
ui all’art. 89, comma 1 de
el Codice, so
ottoscritta daall’ausiliaria, con la quale
e
questt’ultima si ob
bbliga, verso il concorren
nte e verso la
a Stazione appaltante,
a
a mettere a disposizione,
d
,
per tu
utta la durata
a dell’appalto
o, le risorse n
necessarie di cui è carente il concorreente;
3) dichia
arazione sosstitutiva di cu
ui all’art. 89, comma 7 del
d Codice so
ottoscritta daall’ausiliaria con
c la quale
e
questt’ultima attessta di non partecipare alla
a gara in pro
oprio o come associata o consorziata;;
4) origin
nale o copia autentica del
d contratto di avvalime
ento, in virtù del quale l’’ausiliaria si obbliga, neii
confrronti del concorrente, a fornire i req uisiti e a me
ettere a disp
posizione le risorse necessarie, che
e
d
ente descrittte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto dii
devon
no essere dettagliatame
avvallimento contiiene, a pena
a di nullità, a
ai sensi dell’a
art. 89 comm
ma 1 del Coddice, la specifficazione deii
requisiti forniti e delle
d
risorse messe a disp
posizione da
all’ausiliaria;
SOE dell’aussiliaria;
5) PASS
In caso di o
operatori ec
conomici au
usiliari aven
nti sede, residenza o do
omicilio nei paesi inseriti nelle c.d..
“black list””
6) dichia
arazione dell’ausiliaria de
el possesso dell’autorizz
zazione in co
orso di validiità rilasciata ai sensi dell
D.M. 14 dicembre
e 2010 del Ministero
M
delll’economia e delle finanz
ze ai sensi (aart. 37 del D.L.
D 78/2010,,
2/2010) oppure dichia
arazione de
ell’ausiliaria di aver prresentato domanda
d
dii
conv.. in l. 122
autorrizzazione aii sensi dell’a
art. 1 comm a 3 del D.M
M. 14.12.2010 con allegaata copia de
ell’istanza dii
autorrizzazione invviata al Minis
stero.
In caso di rricorso al su
ubappalto si richiede la
a compilazio
one della sez
zione D dellla Parte II
Il concorren
nte, pena l’im
mpossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’e
elenco delle prestazioni che intende
e
subappaltarre con la re
elativa quota
a percentualle dell’imporrto compless
sivo del conntratto nonch
hé, ai sensii
dell’art. 105
5, comma 6 del
d Codice, la
a denominazzione dei tre subappaltato
ori proposti.
Il concorren
nte, per ciasccun subappaltatore, alleg
ga:
1) DGUE, a firma del subappalttatore, conte
enente le info
ormazioni di cui alla parrte II, sezioni A e B, alla
a
e III, sezioni A,
A C e D, e alla
a parte VI;
parte
SOE del subappaltatore.
2) PASS

Pensplan – Disciplinaree di Gara – Pag.
P
17 di 29
9

Parte III – M
Motivi di esc
clusione
Il concorren
nte dichiara di
d non trovarrsi nelle cond
dizioni previs
ste dal punto
o 6 del preseente Disciplin
nare (sezionii
A-B-C-D).
Parte IV – C
Criteri di sellezione
Il concorren
nte dichiara di
d possedere tutti i requissiti richiesti da
ai criteri di se
elezione com
mpilando qua
anto segue:
a) la sezzione A per dichiarare il possesso de
el requisito re
elativo all’ido
oneità professsionale di cu
ui al par. 7.1
del prresente Discciplinare;
Parte VI – D
Dichiarazion
ni finali
Il concorren
nte rende tuttte le informaz
zioni richiestte mediante la compilazio
one delle parrti pertinenti.
Il DGUE de
eve essere presentato:
p
-

consorzi ord
nel caso di raggrruppamenti temporanei,
t
dinari, GEIE, da tutti gli operatori ec
conomici che
e
ecipano alla procedura
p
in forma congi unta;
parte

-

aso di aggre
egazioni di im
mprese di rette da ognuna
a delle impre
ese retiste, sse l’intera rette partecipa,,
nel ca
ovverro dall’organo comune e dalle singole
e imprese rettiste indicate
e;

-

nel ccaso di consorzi cooperativi, di co
onsorzi artigiani e di co
onsorzi stabbili, dal cons
sorzio e daii
conso
orziati per co
onto dei quali il consorzio
o concorre;

In caso di in
ncorporazion
ne, fusione societaria o ccessione d’az
zienda, le dic
chiarazioni d i cui all’art. 80,
8 commi 1,,
2 e 5, lett. ll) del Codice
e, devono rifferirsi anche ai soggetti di
d cui all’art. 80 comma 3 del Codice
e che hanno
o
operato pre
esso la socie
età incorpora
ata, fusasi o che ha ceduto l’aziend
da nell’annoo antecedentte la data dii
pubblicazion
ne del bando
o di gara.
14.3

Dic
chiarazioni in
ntegrative e documenta
azione a corrredo

hiarazioni integrative
14.3.1 Dich
Ciascun con
ncorrente rende le segue
enti dichiarazzioni, ai sens
si degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2
2000, anche
e
mediante l’a
allegato “Mod
dello domand
da di parteci pazione” pre
edisposta dalla Stazione appaltante, con
c le quali:
1. dichiara
a di non incorrere nelle cause di essclusione di cui all’art. 80,
8 comma 5 lett. f-bis)) e f-ter) dell
Codice;;
2. dichiara
a i dati identifficativi (nome, cognome,, data e luogo di nascita, codice fiscaale, comune di residenza
a
etc.) de
ei soggetti di cui all’art. 80
0, comma 3 d
del Codice;
3. dichiara
a remunerativa l’offerta economica
e
p
presentata giacché per la sua formuulazione ha preso atto e
tenuto cconto:
a) delle condizioni contrattuali e degli onerri compresi quelli
q
eventuali relativi inn materia di sicurezza,
s
dii
azione, di co
ondizioni di la
avoro e di prrevidenza e assistenza in
n vigore nel luogo dove deve essere
e
assicura
svolto il servizio/forn
nitura;
ostanze gene
erali, partico
olari e locali,, nessuna esclusa
e
ed eeccettuata, che
c
possono
o
b) di ttutte le circo
nfluito o influire sia sulla prestazione
p
d
dei servizi, sia
s sulla determinazione ddella propria offerta;
avere in
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4. accetta, senza co
ondizione o riserva a
alcuna, tutte
e le norme
e e dispossizioni contenute nella
a
docume
entazione ga
ara;
5. dichiara
a di essere edotto
e
degli obblighi derrivanti dal Co
odice di com
mportamentoo adottato da
alla Stazione
e
appaltante con delib
berazione de
el Consiglio di Amministrrazione del 30
3 gennaio 22017 reperib
bile a sul sito
o
azione appa
altante all’in
ndirizzo: htttp://www.pen
nsplan.com/it/t/societa-tras
sparente/atti-internett della Sta
generalli.asp e si impegna, in ca
aso di aggiud
dicazione, ad
d osservare e a far osserrvare ai propri dipendentii
e collab
boratori, per quanto
q
applicabile, il sud
ddetto codice
e, pena la riso
oluzione del contratto;
6. (Per glii operatori economici
e
aventi
a
sede,, residenza o domicilio nei paesi in
nseriti nelle
e c.d. “black
k
list”) diichiara di esssere in posse
esso dell’auttorizzazione in corso di validità
v
rilascciata ai sensi del D.M. 14
4
dicembre 2010 del Ministero de
ell’economia e delle finan
nze ai sensi (art. 37 del D
D.L. 78/2010
0, conv. in L..
10) oppure dichiara di aver
a
presenttato domanda di autorizz
zazione ai seensi dell’art. 1 comma 3
122/201
del D.M
M. 14.12.2010
0 e allega co
opia conforme
e dell’istanza
a di autorizza
azione inviata
ta al Ministerro;
7. (Per glii operatori economici
e
non
n
residen ti e privi di stabile orga
anizzazionee in Italia) si impegna ad
d
uniform
marsi, in caso
o di aggiudica
azione, alla d
disciplina di cui agli articoli 17, comm
ma 2, e 53, comma
c
3 dell
one appaltan
nte la nomina del proprioo rappresenttante fiscale,,
D.P.R. 633/1972 e a comunicarre alla Stazio
e;
nelle forme di legge
f
codicce fiscale e partita
p
IVA; in
ndica l’indirizzzo PEC opp
pure, solo in
n
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale;
o di posta eelettronica, ai fini delle
e
caso di concorrentti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo
ui all’art. 76, comma
c
5 dell Codice;
comuniccazioni di cu
9. autorizzza qualora un
n partecipante alla gara e
eserciti la fac
coltà di “acce
esso agli attii”, la Stazione appaltante
e
a rilascciare copia di
d tutta la do
ocumentazio
one presenta
ata per la pa
artecipazionee alla gara oppure non
n
autorizzza, qualora un partecip
pante alla g
gara eserciti la facoltà di “accessoo agli atti”, la Stazione
e
appaltante a rilascia
are copia dell’offerta tecn
nica e delle spiegazioni
s
che
c saranno eventualme
ente richieste
e
e di verifica delle
d
offerte anomale, in quanto cop
perte da segrreto tecnico//commerciale
e. In caso dii
in sede
azione, tale dichiarazion
ne dovrà ess
sere adegua
atamente mootivata e co
omprovata aii
diniego all’autorizza
ell’art. 53, co
omma 5, lett. a), del Codiice. In tale ultimo caso è quindi richieesta la produzione di una
a
sensi de
autonom
ma dichiarazzione esplicativa della mo
otivazione/co
omprova ex art.
a 53, comm
ma 5, lett. a) del Codice;
10. attesta di essere infformato, ai se
ensi e per gl i effetti dell’a
articolo 13 de
el decreto leggislativo 30 giugno
g
2003,,
p
rac
ccolti sarann
no trattati, anche
a
con sttrumenti infoormatici, esc
clusivamente
e
n. 196, che i dati personali
bito della pre
esente gara, nonché dell ’esistenza dei diritti di cu
ui all’articolo 7 del medes
simo decreto
o
nell’amb
legislativo.
eratori economici amme
essi al conc
cordato prev
ventivo con continuità aziendale di
d cui all’art..
Per gli ope
186 bis del R.D. 16 ma
arzo 1942, n.. 267
ella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE
E, i seguenti estremi dell
11. indica, ad integrazione di quantto indicato ne
dimento di ammissione
a
al
a concordatto e del provvedimento di autorizzaazione a parttecipare alle
e
provved
gare ………… rilascciati dal Tribu
unale di ……
…………… no
onché dichia
ara di non paartecipare alla
a gara quale
e
mento temp oraneo di imprese e che le altrre imprese aderenti all
mandattaria di un raggruppam
raggrup
ppamento no
on sono asso
oggettate ad una procedu
ura concorsu
uale ai sensi dell’art. 186 bis, comma
a
6 del R..D. 16 marzo
o 1942, n. 26
67.
Le suddette
e dichiarazio
oni, di cui ai punti da 1 a 11, potra
anno essere
e rese o sottto forma di allegati alla
a
Domanda d
di partecipazzione ovvero quali sezion
ni interne alla domanda medesima ddebitamente compilate e
sottoscritte dagli operato
ori dichiarantti nonché da
al sottoscrittore della dom
manda di parttecipazione.
14.3.2 Doc
cumentazione a corredo
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Il concorren
nte allega:
1. PASSO
OE di cui all’a
art. 2, comm
ma 3 lett.b) d
della delibera
a ANAC n. 157/2016,
1
reelativo al con
ncorrente; in
n
aggiuntta, nel caso in cui il concorrente rico
orra all’avvallimento ai se
ensi dell’art. 49 del Codice, anche ill
OE relativo all’ausiliaria; in
n caso di sub
bappalto anc
che il PASSO
OE dell’impreesa subappaltatrice;
PASSO
2. docume
ento attestan
nte la garanz
zia provvisorria con allega
ata dichiaraz
zione di impeegno di un fideiussore dii
cui all’a
art. 93, comm
ma 8 del Codice;
3. (per glii operatori economici che presen tano la cau
uzione provv
visoria in m
misura ridottta, ai sensii
dell’art. 93, comm
ma 7 del Co
odice) origin
nale o copia conforme della
d
certificaazione di cu
ui all’art. 93,,
e che giustifica la riduzio
one dell’importo della cauzione;
comma 7 del Codice
a di pagamen
nto del contributo a favorre dell’ANAC
C.
4. ricevuta
14.3.3 Doc
cumentazione e dichiarrazioni ulterriori per i so
oggetti associati
Le dichiarazzioni di cui al presente pu
unto sono so
ottoscritte sec
condo le mod
dalità di cui aal punto 14.1
1.
Per i raggru
uppamenti temporanei
t
già costituiiti
-

copia
a autentica del
d mandato collettivo irrrevocabile co
on rappresen
ntanza confeerito alla ma
andataria perr
atto p
pubblico o sccrittura privatta autenticata
a;

-

dichia
arazione in cui
c si indica, ai sensi dell’’art. 48, co 4 del Codice, le parti del sservizio/fornitura, ovvero
o
la pe
ercentuale in
n caso di servizio/fornitture indivisib
bili, che sara
anno esegu ite dai singoli operatorii
econo
omici riuniti o consorziati.

Per i conso
orzi ordinarii o GEIE già costituiti
-

atto ccostitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia auten
ntica, con inndicazione del
d soggetto
o
desig
gnato quale capofila;
c

-

dichia
arazione in cui
c si indica, ai sensi delll’art. 48, com
mma 4, del Codice,
C
le paarti del servizio/fornitura,,
ovverro la percenttuale in caso di servizio/fo
forniture indiv
visibili, che saranno
s
esegguite dai sing
goli operatorii
econo
omici consorrziati.

Per i raggru
uppamenti temporanei
t
o consorzi ordinari o GEIE
G
non an
ncora costitu
uiti
- dichiiarazione atte
estante:
a. l’o
operatore ecconomico al quale, in ca
aso di aggiud
dicazione, sarà conferitoo mandato speciale
s
con
n
ra
appresentanzza o funzioni di capogrup
ppo;
b. l’im
mpegno, in caso di ag
ggiudicazione
e, ad uniformarsi alla disciplina vvigente con riguardo aii
ra
aggruppamen
nti temporane
ei o consorz i o GEIE ai sensi
s
dell’art.. 48 comma 8 del Codice
e conferendo
o
mandato colle
ettivo specia
ale con rap
ppresentanza
a all’impresa
a qualificata come man
ndataria che
e
ntratto in nom
me e per con to delle man
ndanti/consorrziate;
stipulerà il con
C
le paarti del servizio/fornitura,,
c. dicchiarazione in cui si indica, ai sens i dell’art. 48, co 4 del Codice,
ovvvero la perrcentuale in caso di serrvizio/forniture indivisibili, che sarannno eseguite
e dai singolii
op
peratori econ
nomici riuniti o consorziatti.
Per le aggrregazioni di imprese ad
derenti al co
ontratto di rete:
r
se la re
ete è dotataa di un orga
ano comune
e
con potere
e di rapprese
entanza e so
oggettività g
giuridica
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-

copia
a autentica o copia confforme del co
ontratto di re
ete, redatto per atto pubbblico o scrittura privata
a
auten
nticata, ovve
ero per atto
o firmato dig
gitalmente a norma de
ell’art. 25 deel D.Lgs. 82
2/2005, con
n
indica
azione dell’organo comun
ne che agiscce in rappres
sentanza della rete;

-

dichia
arazione, sotttoscritta dal legale rapprresentante dell’organo co
omune, che indichi per quali imprese
e
la rete concorre;

-

arazione che
e indichi le parti del se
ervizio o de
ella fornitura, ovvero la percentuale
e in caso dii
dichia
servizzio/forniture indivisibili, ch
he saranno e
eseguite dai singoli opera
atori econom
mici aggregatti in rete.

Per le aggrregazioni di imprese ad
derenti al co
ontratto di rete:
r
se la re
ete è dotataa di un orga
ano comune
e
con potere
e di rapprese
entanza ma è priva di so
oggettività giuridica
g
-

a autentica de
el contratto di
d rete, redattto per atto pubblico o scrittura privataa autenticata
a, ovvero perr
copia
atto firmato digittalmente a norma dell’a
art. 25 del D.Lgs. 82/2
2005, recantte il manda
ato collettivo
o
ocabile con rappresentan
r
nza conferito
o alla impresa
a mandataria
a; qualora il ccontratto di rete
r
sia stato
o
irrevo
redattto con mera firma digitalle non auten
nticata ai sen
nsi dell’art. 24
4 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nell
contrratto di rete non può rite
enersi sufficiiente e sarà
à obbligatorio
o conferire uun nuovo ma
andato nella
a
a della scrittu
ura privata au
utenticata, a nche ai sens
si dell’art. 25 del D.Lgs. 882/2005;
forma

-

dichia
arazione che
e indichi le parti del se
ervizio o de
ella fornitura, ovvero la percentuale
e in caso dii
servizzio/forniture indivisibili, ch
he saranno e
eseguite dai singoli opera
atori econom
mici aggregatti in rete.

Per le aggrregazioni di imprese ad
derenti al co
ontratto di rete:
r
se la re
ete è dotataa di un orga
ano comune
e
privo del p
potere di rap
ppresentanz
za o se la re
rete è sprov
vvista di org
gano comun
ne, ovvero, se l’organo
o
comune è privo dei requisiti
r
di qualificazio
one richiestti, partecipa
a nelle form
me del RTI costituito
c
o
costituendo:
-

aso di RTI costituito:
c
co
opia autenticca del contra
atto di rete, redatto per atto pubblic
co o scrittura
a
in ca
privatta autenticatta ovvero pe
er atto firmatto digitalmen
nte a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005
8
con
n
allega
ato il mandato collettivo
o irrevocabiile con rapp
presentanza conferito aalla mandata
aria, recante
e
l’indiccazione del soggetto
s
des
signato quale
e mandatario
o e delle parti del servizioo o della fornitura, ovvero
o
della percentuale
e in caso di servizio/forn
niture indivis
sibili, che saranno eseguuite dai sing
goli operatorii
omici aggreg
gati in rete; qualora il co
ontratto di re
ete sia stato redatto con mera firma digitale non
n
econo
auten
nticata ai sen
nsi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato
m
dev
ve avere la fo
forma dell’attto pubblico o
della scrittura privvata autenticata, anche a
ai sensi dell’a
art. 25 del D.Lgs. 82/20055;

-

aso di RTI co
ostituendo: copia auten
ntica del conttratto di rete, redatto perr atto pubblic
co o scrittura
a
in ca
privatta autenticatta, ovvero pe
er atto firmatto digitalmen
nte a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005,
8
con
n
allega
ate le dichiarrazioni, rese da ciascun cconcorrente aderente al contratto di rrete, attestan
nti:
a. a quale con
ncorrente, in
n caso di aggiudicaz
zione, sarà conferito m
mandato sp
peciale con
n
appresentanzza o funzioni di capogrup
ppo;
ra
b. l’im
mpegno, in caso di aggiudicazion
a
ne, ad unifformarsi alla
a disciplina vigente in materia dii
ra
aggruppamen
nti temporane
ei;
c. le parti del servizio o della
a fornitura , o
ovvero la pe
ercentuale in caso di serrvizio/forniturre indivisibili,,
he saranno eseguite
e
dai singoli
s
opera
atori economici aggregati in rete.
ch

Il mandato collettivo irrrevocabile co
on rapprese ntanza potrà
à essere conferito alla m
mandataria con
c
scrittura
a
privata.
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Qualora il ccontratto di rete
r
sia stato
o redatto con
n mera firma
a digitale non
n autenticataa ai sensi de
ell’art. 24 dell
D.Lgs. 82/2
2005, il mand
dato dovrà av
vere la forma
a dell’atto pu
ubblico o della scrittura prrivata autentticata, anche
e
D
82/2005.
ai sensi delll’art. 25 del D.Lgs.
Le dichiarazzioni di cui al
a presente punto
p
14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda
a
di partecipa
azione ovvero
o quali sezio
oni interne al la Domanda
a medesima a condizionee, anche in questo ultimo
o
caso, che ssiano rispetta
ate le modalittà di sottoscrrizione specificamente previste (e suu elencate) per la relativa
a
ne.
dichiarazion

ENUTO DELLA “BUSTA
A B – OFFER
RTA TECNIC
CA”
15. CONTE
La busta “B – Offerta teccnica” contie
ene, a pena d
di esclusion
ne1, i seguen
nti documentti:
c
ea
anche su chiavetta USB in formato .P
PDF o altro formato non
n
a) La relazione tecnica in formato cartaceo
abile e con possibilità
p
dii ricerca del testo (opzio
one ricerca), contenentee una propo
osta tecnico-modifica
organizzzativa che illu
ustra, con rife
erimento ai ccriteri e sub-criteri di valu
utazione indiccati nella tab
bella di cui all
paragraffo 13 del Cap
pitolato tecnico, i seguen
nti elementi dei
d servizi offerti ed in parrticolare:
1. descrrizione delle
e procedure
e organizzattive, amministrative e informative adottate da
all’Operatore
e
Economico per l’e
espletamento
o del servizio
o;
2. descrrizione del servizio di Bu
usiness Conttinuity e Disa
aster Recove
ery da metteere in atto in caso eventii
disasstrosi;
3. descrrizione del piiano di migra
azione dei da
ati dai gestionali applicatiivi attualmennte in uso da Pensplan all
sistem
ma informativo dell’Operratore Econo
omico per la messa in produzione d el software gestionale e
l’espletamento de
el Servizio;
4. descrrizione del sistema adotta
ato per la ge
estione delle anomalie e degli
d
errori d el sistema in
nformatico;
5. descrrizione delle funzionalità richieste al ssoftware ges
stionale;
6. descrrizione della modalità di gestione d
dei flussi da inviare alla banca depoositaria e fo
ornitura della
a
reporrtistica richiessta dall’Appa
altante;
7. descrrizione delle procedure in
nerenti la pro
oduzione delle segnalazio
oni periodichhe alla Covip;
8. descrrizione delle eventuali ultteriori funzion
nalità messe
e a disposizio
one dall’Operratore Econo
omico;
9. struttura organizzzativa del con
ncorrente e q
qualità delle risorse che eseguono
e
il S
Servizio;
10. esperrienza pregre
essa del con
ncorrente.
Inoltre, al fin
ne di consen
ntire la valuta
azione da parrte della Com
mmissione, l’Offerta tecniica deve:
I.

esserre redatta su
u fogli A4, rile
egata e con n
numerazione
e progressiva
a ed univocaa delle facciatte;

II.

esserre scritta con
n carattere no
on inferiore a 10;

III.

esserre contenuta
a entro le 15
50 (centocin
nquanta) facc
ciate, ovvero
o 75 (settanttacinque) fogli, esclusi i
curriccula vitae. Copertina e indice non
n contengono elementi discrezionaali, pertanto
o non sono
o

1

NB: i docume
enti cartacei o in
nformatici prese
enti nella Busta B dovranno far riferimento esclusivamente all’’Offerta Tecnica
a
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conte
eggiate nelle
e 150 (centocinquanta) ffacciate, ovv
vero 75 (setttantacinque) fogli. Eventtuali facciate
e
oltre il predetto lim
mite non sara
anno prese i n consideraz
zione ai fini della
d
valutaziione;
b) chiavvetta USB co
ontenente un
na descrizio ne dettagliatta anche gra
aficamente ((anche video
o) di tutte le
e
funzio
onalità minim
me che il so
oftware gest ionale offre specificate ai paragrafi da 7.1 a 7.9 e 8.3 dell
Capittolato tecnico
o, nonché og
gni altra funzzionalità e rep
port previsti dal
d Capitolatto tecnico ch
he il software
e
dell’O
Operatore Ecconomico fo
osse in grad o di soddisffare. L’Operratore Econoomico in alte
ernativa alla
a
chiavvetta USB po
otrà fornire le
e credenziali di accesso ad
a un ambiente adibito aalla dimostraz
zione pratica
a
delle medesime funzionalità.
f
dovrà essere
e fornita anc
che una guidda pratica pe
er la corretta
a
In tal caso d
gazione e utillizzo del software.
navig
L’offerta teccnica deve riispettare le caratteristich
c
he minime sta
abilite nel Ca
apitolato teccnico, pena l’esclusione
e
dalla proced
dura di gara, nel rispetto del principio
o di equivalen
nza di cui all’’art. 68 del C
Codice.
L’offerta teccnica deve esssere sottosc
critta dal lega
ale rapprese
entante del co
oncorrente o da un suo procuratore.
p
Nel caso d
di concorren
nti associati, l’offerta d
dovrà essere
e sottoscritta
a con le m
modalità indicate per la
a
sottoscrizion
ne della dom
manda di cui al punto 14.1
1 del presente Disciplinare.

ENUTO DELLA “BUSTA
A C – OFFER
RTA ECONO
OMICA”
16. CONTE
La “busta C – Offerta
a economica
a” contiene, a pena di
d esclusion
ne, l’offerta economica predisposta
a
ente secondo
o il “Modello offerta econo
omica” allegato al presen
nte Disciplinaare di gara e contenere i
preferibilme
seguenti ele
ementi:
a) prezzzo complessivo quinquen
nnale per lo ssvolgimento del Servizio al netto di I va e/o di altrre imposte e
contrributi di legge
e, comprensivi degli onerri per la sicurrezza interna
a, i quali ultim
mi devono es
ssere indicatii
e separatam
mente.
anche
Verranno prrese in consiiderazione fin
no a tre cifre
e decimali.
L’offerta eco
onomica, a pena
p
di esclusione, è ssottoscritta co
on le modalittà indicate pper la sottosc
crizione della
a
domanda dii cui al punto
o 14.1 del pre
esente Discip
plinare.
Sono inamm
missibili le offferte econom
miche che su
uperino l’impo
orto a base d’asta.
d

RIO DI AGGIIUDICAZION
NE
17. CRITER
L’appalto è aggiudicato in base al crriterio dell’offferta econom
micamente piiù vantaggiossa individuatta sulla base
e
alità/prezzo, ai
a sensi dell’a
art. 95, comm
ma 2 del Cod
dice.
del miglior rrapporto qua
La valutazio
one dell’offerrta tecnica e dell’offerta e
economica sa
arà effettuata
a in base ai sseguenti pun
nteggi.
Punteg
ggio massim
mo
Offerta tecn
nica

885 pu
unti

Offerta econ
nomica

115 pu
unti

Totale

1.000 punti
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17.1 Criterii di valutazio
one dell’Offe
erta tecnica
a
Il punteggio
o dell’Offerta tecnica è atttribuito sulla
a base dei crriteri di valuta
azione elenccati nella tab
bella di cui all
paragrafo 13 del Capitolato tecnico con
c la relativva ripartizione dei punteg
ggi.
17.2 Metod
do di attribu
uzione del punteggio de
ell’Offerta te
ecnica
A ciascuno
o degli elementi qualitativi è assegn
nato un pun
nteggio discrrezionale suulla base de
el metodo dii
attribuzione
e discreziona
ale di un coefficiente variiabile da zerro ad uno da
a parte di ciaascun Comm
missario, cosìì
come precissato al parag
grafo 14 del Capitolato
C
te
ecnico.
17.3 Metod
do di attribuzzione del pu
unteggio de ll’Offerta ec
conomica
Quanto all’o
offerta econo
omica, è attrribuito un pu
unteggio all’e
elemento eco
onomico calccolato tramitte la formula
a
indicata al p
paragrafo 15 del Capitola
ato tecnico.
17.4 Metod
do per il calc
colo dei pun
nteggi comp
plessivi
La Commisssione, termin
nata l’attribuzione dei pu
unteggi relativi agli eleme
enti tecnici eed economicii, procederà,,
in relazione
e a ciascuna
a offerta, all’’attribuzione del puntegg
gio complessivo ai senssi del parag
grafo 16 dell
Capitolato tecnico.

GIMENTO OPERAZION
NI DI GA RA: APER
RTURA DELLA “BUS
STA A” – VERIFICA
A
18. SVOLG
DOCUM
MENTAZION
NE AMMINIS
STRATIVA
La prima se
eduta pubblica avrà luog
go il giorno 2
27 giugno 2018,
2
alle ore 9:30 pressso la sede di Pensplan
n
Centrum S..p.A. in via della
d
Rena 26,
2 Bolzano, e vi potrann
no partecipa
are i legali raappresentantti/procuratorii
delle impre
ese interesssate oppure
e persone m
munite di specifica
s
de
elega. In asssenza di tali
t
titoli, la
a
partecipazio
one è ammesssa come se
emplice udito
ore.
Tale seduta
a pubblica, se
e necessario
o, sarà aggio
ornata ad altrra ora o a giorni successsivi, nel luogo, nella data
a
e negli orarii che saranno comunicati ai concorre
enti a mezzo PEC almeno
o tre giorni prrima della da
ata fissata.
Parimenti le
e successive sedute pubb
bliche sarann
ate ai concorrrenti a mezzzo PEC alme
eno tre giornii
no comunica
prima della data fissata..
adiuvato da due testimo
oni, procede
erà, nella prrima seduta pubblica, a verificare il tempestivo
o
Il RUP, coa
deposito e l’integrità de
ei plichi invia
ati dai conco
orrenti e, una
a volta apertti, a controllaare la completezza della
a
nistrativa pres
sentata.
documentazzione ammin
Successivamente, il RU
UP procederà
à a:
nformità della documen
ntazione am
mministrativa a quanto richiesto nel
n presente
e
a) verificcare la con
Discip
plinare;
b) attiva
are, se del ca
aso, la procedura di socccorso istruttorrio di cui al precedente
p
ppunto 13;
c) redigere apposito
o verbale rela
ativo alle attivvità svolte;
he determin
na le esclus
sioni e le am
mmissioni d alla procedu
ura di gara,,
d) adottare il provvvedimento ch
esì agli adem
mpimenti di ccui all’art. 29,, comma 1, del
d Codice.
provvvedendo altre
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La Stazione
e appaltante, al fine di tuttelare il princcipio di segre
etezza delle offerte,
o
adottta le seguentti modalità dii
conservazio
one dei plich
hi e di trasferimento deg li stessi dal RUP alla Co
ommissione giudicatrice:: i plichi e le
e
singole buste in essi contenuti, sino al momento
o in cui non vengono
v
ape
erti in sedutaa pubblica, so
ono custoditii
e presso il Reparto
R
Lega
ale e Appalti di Pensplan
n Centrum S..p.A. Solo il RUP, anche
e
in luogo chiiuso a chiave
in qualità di Responsab
bile del Repa
arto Legale e Appalti, e gli addetti allo stesso R
Reparto Lega
ale e Appalti,,
esso a tale
e documenta
azione e ne
p
te la conseegna alla Commissione
C
e
hanno acce
e curano personalment
giudicatrice in apertura di ogni seduta pubblica d
di gara, salva
a la prima se
eduta pubblicca in cui è lo stesso RUP
P
e la seduta ed
e a prelevarre i plichi sig illati dal luog
go chiuso a chiave.
c
a presiedere
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, prim
mo periodo d
del Codice, la Stazione appaltante
a
sii riserva di chiedere
c
aglii
m
nel corso della procedura, di presentarre tutti i docuumenti comp
plementari o
offerenti, in qualsiasi momento
parte di esssi, qualora qu
uesto sia nec
cessario per assicurare il corretto svo
olgimento dellla procedura
a.
Tale verifica
a avverrà, ai
a sensi degli artt. 81 e 2
216, comma
a 13 del Cod
dice, attraverrso l’utilizzo del sistema
a
AVCpass, reso disponib
bile dall’ANAC, con le mo
odalità di cui alla Delibera
a n. 157/20166.

UDICATRICE
E
19. COMMISSIONE GIU
atrice è nom
minata, ai sen
nsi dell’art. 216, comma 12 del Codicce, dopo la scadenza
s
dell
La Commissione giudica
o
ed è ccomposta da
a un numero dispari pari a 3 (tre) membri, espertii
termine perr la presentazzione delle offerte
nello speciffico settore cui
c si riferisc
ce l’oggetto d
del contratto
o. In capo ai commissariri non devono sussistere
e
cause ostattive alla nom
mina ai sensi dell’art. 7
77, comma 9,
9 del Codic
ce. A tal finne i medesim
mi rilasciano
o
apposita dicchiarazione alla
a Stazione
e appaltante.
La Commisssione giudiccatrice è res
sponsabile d
della valutaz
zione delle offerte
o
tecnicche ed econ
nomiche deii
concorrenti e, su richiessta di questo
o, fornisce a
ausilio al RUP nella valutazione dellaa congruità delle
d
Offerte
e
da n. 3 del 26
6 ottobre 201
16).
tecniche (cffr. Linee guid
La Stazione
e appaltante pubblica, su
ul profilo di ccommittente, nella sezio
one “Amminisstrazione tra
asparente” la
a
composizion
ne della Com
mmissione giudicatrice e i curricula dei componen
nti, ai sensi ddell’art. 29, comma
c
1 dell
Codice.

TURA DELL
LE “BUSTE
E B e C” – VALUT
TAZIONE DELLE OFF
FERTE TEC
CNICHE ED
D
20. APERT
ECONO
OMICHE
Una volta e
effettuato il co
ontrollo della
a documenta
azione ammin
nistrativa, il RUP
R
proced erà a consegnare gli attii
alla Commisssione giudiccatrice, salve
e le “buste B e C” sigillate e conserva
ate in luogo cchiuso a chia
ave presso ill
Reparto Leg
gale e Appalti di Penspla
an.
La Commisssione giudiccatrice, in se
eduta pubblicca, procederà all’apertura della bussta concerne
ente l’Offerta
a
tecnica ed a
alla verifica della
d
presenz
za dei docum
menti richiestti dal presentte Disciplinarre.
In una o più
ù sedute rise
ervate la Com
mmissione p rocederà all’’esame ed alla valutazionne delle Offe
erte tecniche
e
e all’assegn
nazione dei relativi puntteggi applica
ando i criteri e le formule indicati neel bando e nel
n presente
e
disciplinare (vedi rinvio al
a Capitolato
o tecnico).
nte che la Co
ommissione non
n procede
erà alla ripara
ametrazione dei puntegg i in quanto la
a ripartizione
e
Si fa presen
dei puntegg
gi tra offertta tecnica (elementi qu
ualitativi) e offerta econ
nomica è sttata pondera
ata in base
e
all’assenza di riparamettrazione dei punteggi
p
qua
alitativi attribu
uiti dalla com
mmissione.
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Si fa inoltre presente ch
he, in relazio
one a ciascun
no degli elem
menti di valutazione espllicitamente in
ndicati come
e
requisiti min
nimi essenziiali dell’offertta tecnica (vvedi Capitola
ato tecnico), il raggiungim
mento di un giudizio, da
a
parte della Commission
ne, inferiore al 30% al pu
unteggio ma
assimo attribuibile a dettoo elemento, corrisponde
e
a del medessimo elementto, cui conse
egue l’esclussione dalla procedura
p
dii
all’insussistenza e/o all’insufficienza
o per difetto di requisito tecnico esssenziale richiiesto inderog
gabilmente ddalla documentazione dii
affidamento
gara. L’esclusione è de
eterminata dal difetto an
nche di uno solo dei requisiti tecnici essenziali indicati dalla
a
ppaltante.
Stazione ap
Successivamente, in se
eduta pubblic
ca, la Comm
missione darà
à lettura dei punteggi
p
attrribuiti alle sin
ngole Offerte
e
arà atto delle
e eventuali esclusioni
e
da
alla gara dei concorrenti che abbianoo presentato
o offerte non
n
tecniche, da
rispondenti ai requisiti te
ecnici minimii essenziali rrichiesti dalla
a Stazione ap
ppaltante.
esima seduta
a, o in una seduta pubbl ica successiiva, la Comm
missione proocederà all’ap
pertura della
a
Nella mede
busta conte
enente l’Offe
erta econom
mica e quin di alla relattiva valutazione, che ppotrà avvenirre anche in
n
successiva seduta riservvata, second
do i criteri e le
e modalità descritte al pu
unto 17 del ppresente Disc
ciplinare.
e appaltante
e procederà dunque all’’individuazione dell’unico
o parametroo numerico finale
f
per la
a
La Stazione
formulazion
ne della graduatoria, ai se
ensi dell’art. 9
95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offertte di due o più
p concorren
nti ottengano
o lo stesso punteggio
p
coomplessivo, ma
m punteggii
er il prezzo e per tutti gli altri elem
menti di valu
utazione, sarà collocatoo primo in graduatoria ill
differenti pe
concorrente
e che ha otte
enuto il miglio
or punteggio sull’Offerta tecnica.
t
Nel caso in
n cui le offerrte di due o più concorre
enti ottengan
no lo stesso
o punteggio ccomplessivo
o e gli stessii
punteggi pa
arziali per l’O
Offerta tecnica
a, si procede
erà mediante
e sorteggio in
n seduta pubbblica.
All’esito de
elle operazio
oni di cui so
opra, la Com
mmissione, in seduta pubblica,
p
reddige la graduatoria e sii
ai sensi di qu
uanto previsto
o al punto 22
2 del presentte Disciplinare.
procederà a
Qualora ind
dividui offerte
e che supera
ano la soglia di anomalia
a di cui all’artt. 97, commaa 3 del Codice, e in ognii
altro caso in
n cui, in base a elementi specifici, l’o
offerta appaia anormalme
ente bassa, la Commiss
sione, chiude
e
la seduta p
pubblica dan
ndo comunicazione al R
RUP, che pro
ocederà secondo quantoo indicato al successivo
o
punto 21 de
el presente Disciplinare.
D
In qualsiasii fase delle operazioni di valutazion
ne delle Offferte tecniche ed econoomiche, la Commissione
C
e
provvede a comunicare
e, tempestiva
amente al RU
UP - che pro
ocederà, sem
mpre, ai senssi dell’art. 76
6, comma 5,,
Codice - i cassi di esclusio
one da dispo
orre per:
lett. b) del C
-

manccata separazzione dell’Offferta econo
omica dall’Offferta tecnica, ovvero l’ inserimento di elementii
conce
ernenti il prezzo in docum
menti conten uti nelle “bus
ste A e B”;

-

prese
entazione di offerte parziali, plurime, condizionatte, alternative nonché irrregolari, ai sensi
s
dell’art..
59, ccomma 3, le
ett. a) del Codice,
C
in qu
uanto non rispettano i documenti
d
ddi gara, ivi comprese
c
le
e
speciifiche tecnich
he;

-

prese
entazione di offerte inammissibili, ai ssensi dell’artt. 59, comma
a 4 lett. a) e c) del Codic
ce, in quanto
o
la Co
ommissione giudicatrice ha ritenuto
o sussistenti gli estremi per informaativa alla Procura della
a
Repu
ubblica per reati
r
di corru
uzione o fen
nomeni collu
usivi o ha ve
erificato esssere in aume
ento rispetto
o
all’importo a base
e di gara.

CA DI ANOM
MALIA DELL
LE OFFERT
TE
21. VERIFIC

P
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Al ricorrere dei presupp
posti di cui all’art.
a
97, co
omma 3, de
el Codice, e in ogni altroo caso in cu
ui, in base a
elementi sp
pecifici, l’offe
erta appaia anormalment
a
te bassa, il RUP, avvale
endosi, se ri tenuto necessario, della
a
Commission
ne, valuta la congruità
à, serietà, sostenibilità
à e realizza
abilità delle offerte che appaiono
o
anormalmen
nte basse.
Si procede a verificare la prima mig
gliore offerta anormalmen
nte bassa. Qualora
Q
tale oofferta risulti anomala, sii
procede con le stesse modalità
m
nei confronti de
elle successive offerte, fino ad indiviiduare la mig
gliore offerta
a
ritenuta non
n anomala. È facoltà de
ella Stazione
e appaltante procedere contemporan
c
neamente alla verifica dii
congruità dii tutte le offerte anormalm
mente basse .
Il RUP rich
hiede per isccritto al con
ncorrente la presentazio
one, per iscrritto, delle sspiegazioni, se
s del caso
o
indicando le
e componentti specifiche dell’offerta
d
ri tenute anom
male.
A tal fine, asssegna un te
ermine non in
nferiore a qu
uindici giorni dal ricevimento della richhiesta.
Il RUP, se rritenuto nece
essario con ill supporto de
ella Commissione, esamina in sedutaa riservata le
e spiegazionii
fornite dall’o
offerente e, ove
o le riteng
ga non sufficiienti ad escludere l’anom
malia, può chhiedere, anche mediante
e
o un termine
audizione o
orale, ulteriori chiarimenti,, assegnando
e massimo pe
er il riscontroo.
oli 59, comm
ma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del C
Codice, le offferte che, in
n
Il RUP esclude, ai senssi degli artico
ame degli ele
ementi forniti con le spieg
gazioni risultiino, nel complesso, inaffiidabili e proc
cede ai sensii
base all’esa
del seguentte punto 23 del
d presente Disciplinare..

E DELL’APPA
ALTO E STIIPULA DEL CONTRATT
TO
22. AGGIUDICAZIONE
All’esito de
elle operazio
oni di cui so
opra, sulla base delle risultanze e della docuumentazione
e rese dalla
a
Commission
ne il RUP (q
qualora vi sia
a stata verificca di congruità delle offe
erte anomalee, a seguito della
d
stessa))
formulerà la
a proposta di
d aggiudica
azione in favvore del con
ncorrente che ha presenntato la migliore offerta,,
chiudendo lle operazioni di gara e trasmettendo
o al soggetto
o autorizzato all’acquisto tutti gli atti e documentii
della gara a
ai fini dell’asssunzione del provvedime nto di aggiud
dicazione non efficace.
Qualora ne
essuna offerrta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto deel contratto, la Stazione
e
appaltante si riserva la
a facoltà di non proced ere all’aggiu
udicazione ai
a sensi dell ’art. 95, com
mma 12 dell
Codice.
e appaltante,, previa veriffica ed appro
ovazione dellla proposta di aggiudicaazione ai sen
nsi degli artt..
La Stazione
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, assume
e il provvedimento di agg
giudicazione non efficace
e.
s
avve
errà, a cura del
d RUP, ai sensi dell’arrt. 85, comm
ma 5 Codice,,
La verifica d
dei requisiti generali e speciali
sull’offerentte cui la Stazzione appalta
ante ha decisso di aggiudic
care l’appalto
o.
Prima che l’aggiudicazzione acquistti efficacia, la Stazione appaltante, ai sensi deell’art. 85 co
omma 5 dell
hiede al conccorrente cui ha deciso dii aggiudicare
e l’appalto di presentare i documenti di cui all’art..
Codice, rich
86 del Codice, ai fini de
ella prova dell’assenza d
dei motivi dii esclusione di cui all’artt. 80 (ad ecc
cezione, con
n
c
4) e del rispettto dei criteri di selezionne di cui all’art. 83 dell
riferimento ai subappaltatori, del comma
Codice. Tale
e verifica avve
errà attraverrso l’utilizzo del
d sistema AVCpass.
A
medesimo C
L’aggiudicazzione diventta efficace, ai
a sensi dell’’art. 32, com
mma 7 del Codice, all’esiito positivo della
d
verifica
a
del possessso dei requisiti prescritti.
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In caso di e
esito negativvo delle veriffiche, la Sta
azione appalttante proced
derà alla revvoca dell’agg
giudicazione,,
alla segnala
azione all’AN
NAC nonché
é all’incamerramento dellla garanzia provvisoria. La Stazione
e appaltante
e
aggiudicherrà, quindi, al secondo gra
aduato proce
edendo altres
sì, alle verific
che nei termi ni sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del cconcorrente collocato all
a
secondo posto nella graduatoria, l’appalto vverrà aggiudicato, nei termini soppra detti, scorrendo la
graduatoria.
ordinata al po
ositivo esito delle proced
dure previstee dalla norma
ativa vigente
e
La stipulazione del conttratto è subo
di lotta alla mafia,
m
fatto sa
alvo quanto p
ma 4-bis e 889 e dall’art. 92
9 comma 3
previsto dall’art. 88 comm
in materia d
del D.Lgs. 1
159/2011.
Ai sensi de
ell’art. 93, co
ommi 6 e 9 del Codice,, la garanzia
a provvisoria
a verrà svinccolata, all’ag
ggiudicatario,,
automaticam
mente al momento
m
della stipula
a del contrratto; agli altri concorrrenti, verrà
à svincolata
a
tempestivam
mente e com
munque entro
o 30 (trenta) g
giorni dalla comunicazion
c
ne dell’avvennuta aggiudic
cazione.
Trascorsi i ttermini previsti dall’art. 92,
9 commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011
1
dalla consultazzione della Banca dati, la
a
Stazione ap
ppaltante pro
ocede alla stipula del co
ontratto anch
he in assenz
za dell’inform
mativa antimafia, salvo ill
successivo recesso dal contratto la
addove sian
no successiv
vamente acc
certati elemeenti relativi a tentativi dii
c all’art. 92, comma 4 d
del D.Lgs. 15
59/2011.
infiltrazione mafiosa di cui
mma 9 del C
Codice, non potrà essere
e stipulato prrima di 35 (trentacinque))
Il contratto, ai sensi delll’art. 32, com
c
ni del provv
vedimento di
d aggiudicaazione, salve
e le ipotesii
giorni dall’invio dell’ulttima delle comunicazion
ente previste dallo stesso
o articolo.
specificame
La stipula a
avrà luogo en
ntro 60 (sess
santa) giorni dall’interven
nuta efficacia
a dell’aggiudiicazione ai sensi
s
dell’art..
32, comma 8 del Codice
e, salvo il diffferimento esspressamente
e concordato
o con l’aggiuddicatario.
a stipulazione
e del contra
atto, l’aggiud icatario deve
e presentare
e la garanziaa definitiva da
d calcolare
e
Ai fini della
sull’importo contrattuale
e, secondo le
e misure e le modalità pre
eviste dall’artt. 103 del Coodice.
o in modalità
à elettronica, mediante sc
crittura privatta con firma digitale.
Il contratto ssarà stipulato
Il contratto è soggetto agli
a obblighi in tema di tra
acciabilità de
ei flussi finanziari di cui aalla L. 13 ago
osto 2010, n..
136.
10 comma 1 del Codice la Stazione appaltante
a
in
nterpella proggressivamen
nte i soggettii
Nei casi di ccui all’art. 11
che hanno p
partecipato alla
a procedurra di gara, rissultanti dalla relativa grad
duatoria, al ffine di stipula
are un nuovo
o
contratto pe
er l’affidamen
nto dell’esecu
uzione o del completame
ento del Serv
vizio.
Le spese re
elative alla pubblicazio
one del band
do e dell’avviiso sui risulta
ati della proccedura di afffidamento, aii
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice
C
e del D.M. 2 dice
embre 2016 (GU
(
25.1.20017 n. 20), so
ono a carico
o
ere rimborsatte alla Stazione appaltan
nte entro il ttermine di 60
0 (sessanta))
dell’aggiudiccatario e dovranno esse
giorni dall’aggiudicazion
ne.
presunto delle spese di pubblicazio
one è pari a Euro 7.50
00,00 (settem
milacinquece
ento/00). La
a
L’importo p
Stazione appaltante co
omunicherà all’aggiudica
atario l’impo
orto effettivo
o delle sudddette spese, nonché le
e
dalità di paga
amento.
relative mod
Sono a carrico dell’agg
giudicatario anche tutte
e le spese co
ontrattuali, gli oneri fisca li quali imposte e tasse ivi comprese quelle di re
egistro ove dovute
d
- relattive alla stipu
ulazione del contratto.
c
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Ai sensi delll’art. 105, co
omma 2, del Codice l’affi datario comunica, per og
gni sub-contrratto che non costituisce
e
subappalto,, l’importo e l’oggetto de
el medesimo
o, nonché il nome del su
ub-contraentte, prima dell’inizio della
a
e.
prestazione
L’affidatario
o deposita, prima o contestualmen
nte alla sotttoscrizione del
d contrattoo di appalto
o, i contrattii
continuativi di cooperazione, servizio
o e/o forniturra di cui all’art. 105, comm
ma 3, lett. c bbis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTRO
OVERSIE
ontratto è co
ompetente, in via esclus
siva, il Foroo di Bolzano, rimanendo
o
Per le conttroversie derrivanti dal co
espressame
ente esclusa
a la comprom
missione in arrbitri.

AMENTO DEI DATI PER
RSONALI
24. TRATTA
I dati racco
olti saranno trattati,
t
anche con strum
menti informa
atici, ai sensii del D.Lgs. 30 giugno 2003
2
n. 196,,
esclusivame
ente nell’amb
bito della garra regolata d
dal presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile unico
co del proced
dimento
Bruno Niedderbacher

ALLEGATI:
azione
a di partecipa
Allegato 1 – Modello per la domanda
Allegato 2 – Modello per il documento di gara un
nico europeo
o (DGUE)
Allegato 3 – Modello per l’Offerta ec
conomica
Allegato 4 – Capitolato tecnico
t
Allegato 5 – Schema di contratto
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