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PREMESSA 

 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente ai documenti di 
partecipazione alla gara stessa, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo alla medesima e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Le prestazioni oggetto del servizio da 
affidare sono definite in dettaglio nel capitolato prestazionale (Elab. 2). 

Il Bando di Gara, il presente Disciplinare con allegati il Capitolato  prestazionale (Elab. 2),Relazione  del 
Rup con calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi (Elab. 1), sono disponibili sul sito web della 
stazione appaltante. La presente gara è indetta dal Comune di Benevento mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del medesimo D. Lgs. L’affidamento del 
Servizio in oggetto è stato disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/05/2017. 

L’Amministrazione Comunale potrà revocare in qualsiasi momento la procedura per l’aggiudicazione 
totale o parziale del servizio in oggetto senza nulla dovere, né a titolo di risarcimento né a titolo di 
rimborso delle spese sostenute, ai partecipanti.  
Ai fini del presente Disciplinare si intende per Codice degli Appalti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”; per Regolamento il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
(parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D. Lgs. N. 50 del 2016). 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 
La gara viene indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via 
transitoria, dalla linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973 del 14/09/2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 
settembre 2016; dalla Linea Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” approvata con Delibera Anac n. 1005 del 21 settembre 2016 e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016; dalla Linea Guida n. 3, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 
26/10/2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016; della Linea 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016; della Linea 
Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e 
di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” 
approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016;  della Linea Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recante “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze 
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” approvata dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 2 del 3 
gennaio 2017; del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 2/12/2016 n. 263 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 13/02/2017, n. 33 ed avente ad oggetto “Regolamento recante definizione dei requisiti che 
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devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei 
gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi 
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;   

 

Art. 1 - Oggetto, importo e durata dell'appalto  

Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), e 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b), per 
l'affidamento del servizio di progettazione relativo all’intervento “Benevento Digitale – Piattaforma di E-
government”. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato da D.Lgs. 
106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto 
sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale (D. Lgs. n. 81/2006). 
Ai fini dell’offerta sono valide le prescrizioni dei contenuti minimi progettuali indicati nel D.P.R. 207/2010. 
Qualora in sede di svolgimento della gara, e prima della sua conclusione, dovesse essere emanata una fonte 
normativa o interpretativa di qualsiasi livello che varia i contenuti minimi degli elaborati progettuali, il 
Concorrente dovrà, necessariamente adeguare gli elaborati alle nuove prescrizioni e consegnare un progetto 
conforme ai nuovi dettami, anche se più onerosi. Il Concorrente nulla avrà pretendere per tale adeguamento.  
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo presunto per l’espletamento del servizio 
oggetto del presente appalto, è stato quantificato in € 223.788,65 oltre IVA al 22% (€ 51.202,84) e cassa 
professionale su oneri tecnici 4% (€ 8.951,55) per un valore complessivo di € 283.943,04.  
L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto la tipologia del servizio se scorporato non garantisce i vantaggi 
sinergici derivanti da una governance unificata. 
Non sussistono oneri per la sicurezza da interferenza di cui all’art. 26 comma 3 bis. 
CUP: J86G17000260002    CIG:  7114905D55 
La durata del contratto è di 30 giorni a decorrere dalla data di stipula dello stesso.  
Il servizio oggetto di appalto è finanziato con risorse a valere sul fondo di rotazione della regione Campania- 
Decreto n. 41 del 10/05/2017. 
 

Art. 2 Stazione Appaltante e Punti Di Contatto 

La presente procedura viene svolta dal Comune di Benevento (BN). L'aggiudicazione, la stipulazione del 
contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Benevento. 

 
RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
Stazione Appaltante: Comune di Benevento avente sede in Via Annunziata 138 a Benevento - telefono 0824 
772241-336-333, Fax 0824 772250 
- URL:  www.comune.benevento.it  
- Email: ced@comune.benevento.it,  
- Posta elettronica certificata – PEC: ced@pec.comunebn.it :- 
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è OK8A4K.  
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di 
affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il 
concorrente deve indicare nella documentazione di gara. 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Sonia Tretola. 
sonia.tretola@pec.comunebn.it, nominata con disposizione dirigenziale del Dirigente Responsabile del Fondi 
di Rotazione n. 73473 in data 31/08/2016. 

Art. 3 - Prestazioni oggetto dell'appalto  

Il Comune di Benevento, con le modalità riportate nel presente disciplinare di gara,intende affidare 
all’operatore economico aggiudicatario, i servizi tecnici per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva 
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dell’intervento di E-government Benevento Digitale. I servizi tecnici oggetto della gara, sono descritti 
nell'elaborato “2” “Capitolato prestazionale” 
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: Servizi generali di consulenza gestionale. 
Prestazione principale: 79411000 CPV. 

 

Art. 4 Termine di Pervenimento Delle Offerte e Modalità di Presentazione 

Il plico contenente la documentazione amministrativa, la busta con l’offerta tecnica e quella con l’offerta 
economica, dovranno, a pena esclusione: 
- essere idoneamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura; 
- recare esternamente la ragione sociale e l’indirizzo della ditta offerente; 
- dovrà essere riportata la seguente scritta: “COMUNE DI BENEVENTO: OFFERTA PER SERVIZI 
TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  DELL'INTERVENTO BENEVENTO 
DIGITALE PIATTAFORMA DI E-GOVERNMENT ”. 
– pervenire tassativamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Benevento, Viale dell’Università n.2 (82100 
Benevento) entro le ore 12:00 del giorno stabilito dal Bando di Gara. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 

Art. 5 Documentazione di gara e chiarimenti 

La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito: 
1. Relazione Tecnico-Illustrativa con Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi tecnici di 
progettazione; 
2. “Capitolato prestazionale per Servizi tecnici di progettazione Definitiva ed Esecutiva”; 
3. Disciplinare di Gara 
Detta documentazione è interamente consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Benevento, al 
seguente indirizzo: www.comune.benevento.it nella sezione Bandi Avvisi Graduatorie Ordinanze. 
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati entro e non oltre 6 giorni 
antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. 
 

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice  
ovvero : 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse,ivi compresi, con riferimento agli 
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 
normativa; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi 
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di 
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,che svolgono per committenti privati e 
pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto 
ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti,che eseguono studi di 
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fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 
71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 
213/2008 del 28 nov. 2007 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) (o R.T.P.); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella 
forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della 
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all'articolo 45 – comma 2, lettera b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata l’associazione in 
partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

Art. 7 Requisiti di Partecipazione 

7.1 Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione 
tra quelle elencate dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; le condizioni di cui all’art.53, c.16-ter del D. Lgs. 
n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esclusione prevista dal comma 1 
dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di operatore economico individuale;- di un socio o 
del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,di direzione o di controllo, 
del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Nella suddetta elencazione devono ritenersi compresi, ove presenti, anche i procuratori speciali, gli institori, i 
membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001 e s.m.i. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'operatore economico non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi 
di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a 



    

 

7 

 

sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12- sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito,con modificazioni, 
dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n.7165/2001 e s.m.i., i dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli 
ed è fatto divieto aisoggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni peri successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla 
presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 
53,c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Benevento. Ai sensi di quanto 
previsto dall’art.80, c.12 del D. Lgs. n.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto,la stazione appaltante procederà 
alla segnalazione ivi prevista. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D. Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti 
devono essere iscritti ai rispettivi Albi professionali o nel Registro degli operatori economici della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del 
presente affidamento. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b)e c) dell’art.45, c.2 del D. Lgs. n.50/2016 il 
suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e. Nel caso 
di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.45, c.2, lettere d) e e) del D. 
Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna operatore 
economico raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda. Nel caso di cooperative, oltre 
all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo. Indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati nell’offerta, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (art. 24 c. 5 del codice). È, inoltre, indicata, 
sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I 
raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione. 

7.3 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa 

Il Progettista deve possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità del Codice e della Linea Guida n. 1 
ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria” approvata 
con Delibera 973 del 14.09.2016 (in particolare dell'art. 2.2.2 delle Linee Guida n. 1):  

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, 
per un importo massimo pari  al doppio dell’importo a base di gara (ai sensi art. 2.2.2.1 lettera a) delle Linee 
Guida n. 1 ANAC) . Il requisito  per questa  procedura  è quindi pari a euro  224.000,00. 

b) l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ad attività espletate  attraverso un organizzazione di almeno 2 profili 
professionali del tipo: 

• Project Manager; 
• Project Architect; 
• Infrastrueture Architect: 
• lnfrastructure Analyst; 
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Nella verifica del profilo professionale di  Project Manager saranno valutate le seguenti caratteristiche: 

• Esperienza professionale: almeno 3 anni di esperienza professionale specifica, nel ruolo di Project 
Manager, nella redazione e gestione di gare di appalto in ambito infrastrutturale/applicativo per 
l'approvvigionamento di HW, SW e servizi professionali in ambito PA 

• Conoscenze richieste: 
- gestione di progetti su Clienti in ambito PA e relativi processi di sviluppo e collaudo; 
- tematiche di Project Management a supporto di Progetti complessi e/o su Clienti in ambito PA 
- pianificazione di progetto (Gant , Pert. allocazione risorse…), coordinamento delle attività e delle 

risorse e gestione del rischi; 
- gestione ed escalation delle issues di progetto; 
- esperienza di coordinamento e motivazione di gruppi di lavoro eterogenei 
- impostazione di metodologie, metriche e qualità 
- conoscenza dei principali processi, procedure per la gestione dei servizi IT e la loro compliance agli 

standard normativi 
- conoscenza delle tipologie e delle modalità di gara per approvvigionamenti di apparati HW, sistemi 

SW e servizi professionali. 
 

Nella verifica del profilo professionale di  Project Architect saranno valutate le seguenti caratteristiche: 
Le risorse di Figura professionale dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

• Esperienza professionale :almeno 3 anni di esperienza professionale specifica, nel ruolo di Project 
Architect, nella redazione e gestione di gare di appalto in ambito infrastrutturale/applicativo per 
l'approvvigionamento di HW, SW e servizi professionali in ambito PA. 

• Conoscenze richieste: 
- conoscenza dei principali processi e procedure per la gestione dei servizi IT e la loro compliance 

agli standard normativi; 
- controllo avanzamento: % completamento dei lavori, tempi e costi; 
- conoscenza dei principali modelli architetturali e degli standard "de facto " per la progettazione di 

architetture ICT, in particolare del framework di Enterprise Architecture TOGAF 
- conoscenza dei principali standard e linguaggi di modellazione (es. UML, BPMN, ecc...); 
- conoscenza, per gli ambiti di intervento, delle più diffuse soluzioni infrastrutturali IT, degli 

standard e dei prodotti di mercato 
- conoscenza dei principi e dei modelli di Cloud computing e virtualizzazione, delle relative 

architetture e delle principali soluzioni di mercato in ambito (es. VMWare) 
- conoscenza delle tipologie e delle modalità di gara per approvvigionamenti di 
apparati HW, sistemi SW e servizi professionali. 
 

Nella verifica del profilo professionale di Infrastructure Architect  saranno valutate le seguenti 
caratteristiche: 

• Esperienza professionale: almeno 3 anni di esperienza professionale specifica, nel ruolo di 
Infrastructure Architect, nella redazione e gestione di gare di appalto in ambito infrastrutturale/applicativo 
per l'approvvigionamento di HW, SW e servizi professionali in ambito PA. 

• Conoscenze richieste : 
- conoscenza di architetture per la Business Continuity e di sistema a supporto clustering, load 

balancing); 
- conoscenza dei principali processi e procedure per la gestione dei servizi IT e la loro compliance 

agli standard normativi 
- esperienza in progetti di housing/insourcing, moving, consolidamento e virtualizzazione; 
- conoscenza, per gli ambiti di intervento, delle più diffuse soluzioni infrastrutturali IT, degli 

standard e dei prodotti di mercato; 
- esperienza nella raccolta dei fabbisogni infrastrutturali e applicativi ICT 
- esperienza nella definizione dei requisiti obbligatori e valutativi per le forniture oggetto di gara, 

nella definizione di griglie valutative e nel benchmarking delle soluzioni; 
- conoscenza delle best practice in ambito IT Service Management  



    

 

9 

 

- conoscenza delle tipologie e delle modalità di gara per approvvigionamenti di apparati HW, sistemi 
SW e servizi professionali 

- Normative Generali (Qualità, Sicurezza, ecc…). 
 

Nella verifica del profilo professionale di Infrastructure Analyst  saranno valutate le seguenti caratteristiche 
possedere le seguenti caratteristiche: 

• Esprerienza professionale: almeno 3 anni di esperienza professionale specifica, nel ruolo di 
Infrastructure Analyst, nella redazione e gestione di gare di appalto in ambito infrastrutturale/applicativo per 
l'approvvigionamento di HW,SW e servizi professionali in ambito PA. 

• Conoscenze richieste: 
- conoscenza dei principali sistemi Unix (Oracle, HP UX e IBM AIX), Linux e Microsoft (Windows 

Server, Windows client e DOS) 
- conoscenza, per gli ambiti di intervento, delle più diffuse soluzioni infrastrutturali IT, degli 

standard e dei prodotti di mercato; 
- esperienza nella raccolta dei fabbisogni infrastrutturali e applicativi ICT 
- esperienza nella definizione dei requisiti obbligatori e valutativi per le forniture oggetto di gara, 

nella definizione di griglie valutative e nel benchmarking delle soluzioni; 
- esperienza nell'analisi di housing/insourcing. Moving, consolidamento e virtualizzazione; 
-conoscenza dei principi e dei modelli di Cloud computing e Virtualizzazione, delle relative 

architetture e delle principali soluzioni di mercato in ambito (es. VMWare); 
- conoscenza approfondita del TCP/IP e dei protocolli di routing; 
 

Le referenze, per poter essere considerate, dovranno essere attinenti all'oggetto di gara. 

c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni(comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato 
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 2 unità pari a una volta le unità di 
personale stimate dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento dell'incarico, (2 unità). Il requisito 
minimo è pari a 2 unità; 

d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura di 1 volta le 
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (2 unità). Il requisito minimo è pari a 2 unità,da raggiungere 
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.  

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 
24/2014). 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e 
gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da 
realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei 
confronti di committenti pubblici o privati. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del Servizio in oggetto, i raggruppamenti 
temporanei di professionisti (R.T.P.), come previsto dall'art. 46 comma e) del Codice. L’articolazione del 
Concorrente in R.T.P. potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del 
Codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. Si stabilisce che il 
mandatario abbia una percentuale minima nel R.T.P. del 40%. 

I requisiti finanziari e tecnici lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. La mandataria debba possedere una percentuale minima del 40% degli stessi requisiti; la 
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restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste 
percentuali minime di possesso dei requisiti.  

La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla 
percentuale prevista partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Il 
requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili 
di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice si conviene che per i primi cinque anni dalla costituzione 
tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e)possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i 
requisiti delle società consorziate. 

Art. 8 Sopralluoghi 

Per partecipare alla gara e presentare offerta i concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione dei 
luoghi oggetto dell’incarico, accompagnati da un dipendente del Comune di Benevento.  

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, i concorrenti devono inviare 
all’Amministrazione Comunale, all’indirizzo ced@comune.benevento.it una richiesta di sopralluogo 
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e i loro 
recapiti di telefonia mobile. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di fax/posta elettronica, cui 
indirizzare la convocazione. 

Il sopralluogo viene effettuato nei soli orari e giorni stabiliti dall’Amministrazione . I sopralluoghi 
devono essere richiesti con almeno 24 ore d’anticipo. Non verranno fissati appuntamenti per il sopralluogo 
negli ultimi 4 giorni lavorativi che precedono la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’Ufficio Ced, a 
conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il 
sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso 
purché dipendente dell’operatore economico concorrente solo se munito di procura notarile o altro atto di 
delega scritto. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di operatori economici di rete o 
consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di operatori 
economici o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di operatori economici artigiane o 
consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. In caso di più operatori economici consorziati indicati come 
esecutori dei lavori, il sopralluogo può essere effettuato o congiuntamente o da un operatore soltanto, munito 
di delega rilasciata dagli altri operatori. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara. Il documento di attestazione dell'avvenuto sopralluogo, rilasciato 
dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara. 

Art. 9 Modalità di presentazione della documentazione 

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o 

legislazione equivalente in caso di imprese estere); 
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica 

della procura rilasciata dal notaio; 
c) devono essere rese e sottoscritte dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  
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La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o 
conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la 
documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
Le dichiarazioni, il DGUE e i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice. 
In particolare, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa, al pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 5.000,00. In 
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a 
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità 
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 

Art.10 Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante avvengono tramite pec o tramite fax, ai recapiti 
che ciascun concorrente è tenuto ad indicare all’atto della presentazione della propria candidatura. 

Art.11 Subappalto 

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in 
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è 
vietato. Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile non può eccedere il limite massimo del 
30% dell'importo contrattuale. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori. 
 

Art.12 Cauzione provvisoria 

L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, 
sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti 
dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Benevento, a titolo di pegno 
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui 
all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data 
di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 
sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà 
segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il 
raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di 



    

 

12 

 

esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 
di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI 
non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il 
raggruppamento. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei 
benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, 
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione 
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 
sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 
ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici 
in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni.  
 

Art.13 Contributo ANAC  

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell'Autorità, per un importo pari a 20,00 Euro, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito 
dell'ANAC  (già AVCP) -ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017) 
  

Art.14 Modalità di presentazione dell'offerta 

A pena di esclusione, il plico generale contenente la “Busta A - Documentazione Amministrativa” , la 
“Busta B -Offerta tecnica”, la “Busta C – Offerta economica” dovrà pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara al 
seguente indirizzo: Comune di Benevento Servizio Protocollo Generale - Viale dell’Università 82100 
Benevento (BN)  
A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo della Stazione Appaltante. 
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi 
questa Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore od a 
fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano 
laceri o aperti. Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura con modalità tali da garantirne l’integrità. Lo stesso dovrà recare all’esterno, per consentire 
l’identificazione della provenienza, le seguenti indicazioni: CODICE PASSOE , Ragione Sociale (se si 
tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono), indirizzo, 
numero telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA dell’impresa concorrente, nonché la seguente dicitura: 
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OFFERTA GARA - NON APRIRE 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Benevento 
OGGETTO: Affidamento servizi di progettazione relativi all’intervento “Benevento Digitale – 

Piattaforma di e-government” 
 
La sigillatura deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo o strisce di carta preincollata o materiale 
plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Per lembi di chiusura si 
intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati 
meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.  
 
Il plico esterno dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste interne. Le buste devono essere denominate 
“A - Documentazione Amministrativa” , “B - Offerta Tecnica” , “ C – Offerta Economica” e devono 
essere anch’esse idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara.   
 
Art.15. LA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   
La Busta A documentazione amministrativa deve contenere i seguenti documenti:  
 
15.1 A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni 
sostitutive a corredo della stessa", sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa, in allegato, la relativa procura.  
Si precisa che:  
� nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena 

di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio 
(art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);  

� nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n. 
50/2016):  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

 
15.2  Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge, dal singolo concorrente, da tutte le imprese 
riunite in caso di RTI, nonché dall’impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale 
rappresentante dell’impresa ed attestanti:  
a) requisiti di idoneità professionale ed economico- finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 

del D.Lgs n. 50/2016, costituiti dalla Iscrizione alla C.C.I.A.A. (come da dichiarazione sostitutiva del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A), dal fatturato specifico, dalle risorse umane nonché delle 
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certificazione di sistema di qualità previste all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ove utilizzate 
ai fini della riduzione della cauzione provvisoria. In particolare andrà dichiarata:  
o l’attività di iscrizione alla Camera di commercio, numero registro Ditte o rep. econ.amm.vo, numero 

e data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- 
indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di 
nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la composizione azionaria o 
le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci.  

o che l’impresa appartiene o non appartiene alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai 
sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L124 del 
20/05/2003, secondo i seguenti parametri: 
 

Parametri Imprese 
micro piccole Medie 

Numero Dipendenti 
inferiore o uguale a  

10  50  250  

Fatturato annuo 
inferiore o uguale a 
(corrispondente alla 
voce A.1 del conto 
economico redatto 
secondo la vigente 
norma del codice 
civile)  

2 mln  10 mln  50 mln  

Bilancio annuo 
inferiore o uguale a 
(corrispondente al 
totale dell'attivo 
patrimoniale)  

2mln  10 mln  43 mln  

 
o il possesso di sistemi di qualità aziendale, ove utilizzati per la riduzione della cauzione.  
o Il fatturato medio annuo realizzato nel triennio 2014 – 2015 – 2016 nella misura almeno pari al 

valore a base di gara. In caso di RTI, il fatturato medio annuo deve essere posseduto dal RTI nel suo 
complesso, fermo restando la quota maggioritaria in capo alla società mandataria. 

o Lo svolgimento nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara, di servizi analoghi a 
quelli oggetto del presente appalto (a titolo di esempio si considerano analoghi i servizi di assistenza 
tecnica all’analisi, alla progettazione di software gestionali commissionati da Pubbliche 
Amministrazioni), per un importo almeno pari a quello a base di gara. In caso di RTI il requisito 
dovrà essere posseduto per una quota maggioritaria dalla mandataria. 

b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. In particolare l’impresa 
dovrà attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni:  

b.1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che accerti 
uno stato di insolvenza;  
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  

b.2)  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire 
riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  
(Oppure)  

b.3)  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, 
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dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese;  

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67 
del medesimo Decreto;  

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  

e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 
legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016  

f)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 80, comma 5, lett. 
f) del D.Lgs. 50/2016;  

g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, come definiti degli atti comunitari di cui all’art. 57, direttiva CE 2014/24/UE;  

g.1) che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive.  
oppure  
g.2) che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (obbligatoriamente ed a pena di 

esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate 
TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di 
condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata 
dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;  

h.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli 
indicati all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti cessati 
dalle medesime cariche a seguito di acquisizione/cessione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di 
ramo di essa, fusioni, incorporazioni ecc;  

ovvero  
h.2) indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche 

societarie indicate all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti le 
qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 precisando che per i predetti soggetti:  

h.2.1) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45,paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, o per i delitti indicati nel 
bando di gara;  
ovvero  

h.2.2) nel caso di sentenze a carico dei cessati, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. 
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del codice penale e dell’art. 445 comma 2 del c. p.p. 
e dall'art. 460 comma 5 c.p.p. e la depenalizzazione del reato.  

i)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 legge 19 maggio 1990 n. 55(art. 
80, comma 5, lett. h) del D.lgs. n. 50/2016);  

l)  di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’allegato I 
del D.Lgs n. 81/2008;  
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m)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dall’Ente 
Appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 80, comma 5, lett. c) del 
D.lgs. n. 50/2016);  

n)  di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, (art. 80, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);  

o)  che l’impresa non ha iscrizioni nel Casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, e per l’affidamento dei subappalti (art. 80, comma 5, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016);  

p)  di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate delle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, consapevole 
che sono considerate gravi ai fini dell’art. 80, comma 4, D.lgs.n. 50/2016 le violazioni attestate da Durc 
non regolare alla data della domanda di partecipazione alla gara ( Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria 
n. 5 e 6 del 29/02/2016);  

q) che l’impresa, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili), occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 
della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 
2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 :  
o inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;  
o tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è 

soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;  
o tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;  
o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi.  
r)  che non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell’ultimo biennio antecedente la data di 
sottoscrizione della presente dichiarazione;  

r.1)  che non è stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo da parte della competente 
Prefettura.  
ovvero  
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo ai sensi dell’art. 84 D.L.vo n. 
159/2011 in data…………………………….ma di aver proposto avverso la medesima ricorso 
giurisdizionale con il seguente esito:  
□accolto □respinto con sentenza n………………… …..del………………………;  
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………..ma di aver 
proposto alla Prefettura la revisione in data………………….con il seguente 
esito………………………………….;  
ovvero  
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data…………………ma di aver 
proposto alla Prefettura la revisione in data………..…………….ancora in fase istruttoria;  
ovvero  
di essere stata destinataria di un’informativa a carattere interdittivo in data………………….ma di aver 
proceduto, successivamente alla stessa, alla sostituzione degli organi muniti del potere di rappresentanza 
o titolari di cariche (da indicare obbligatoriamente);  

s) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA ;  

t)  di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 80,comma 5, lett. l del D.Lgs 50/2016;  
u)  (Situazioni di controllo)- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altro 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  
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u.1)  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 
una situazione di controllo rispetto alla propria posizione di cui all’art. 2359 c.c. e dichiara di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  
ovvero  

u.2) dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri soggetti 
partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta, elencando le 
imprese con l’indicazione della denominazione, ragione sociale e sede, rispetto alle quali sussiste tale 
situazione. In tal caso va compilato l’apposito modello di dichiarazione situazioni di controllo;  

v)  di avere effettuato uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali, delle capacità e disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonchè di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.  

x) (caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 il consorzio deve 
indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  

y)  di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;  
aa)  che, all’interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente  
 
15.3 - Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 
80, D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti:  
- dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;  
- dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;  
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;  
- dai membri del consiglio di amministrazione, di direzione o vigilanza con poteri di rappresentanza, 
dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
-da amministratori, titolari firmatari, direttori t ecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al 
precedente punto 16.2. lett. h) .  
La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a tutti i 
soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al 
possesso del requisito in capo ai soggetti indicati dalla legge.  
Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della 
partecipazione societaria, le dichiarazione devono essere rese da entrambi i soci.  
Le attestazioni di cui all’art. 80 D.L.vo n. 50/2016, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori 
ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.  
Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio 
stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.  
In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di 
dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne 
riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute 
irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia 
intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria.  
 
15.4 - Fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.19 T.U. 445/2000, della 
certificazione di qualità, ove utilizzata per la riduzione della cauzione, relativa al concorrente, ovvero a 
ciascuno dei partecipanti in un costituendo RTI di tipo orizzontale, rilasciata da organismi autorizzati, ai 
sensi delle norme vigenti;  
 
15.5  Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:  
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Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  
► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio.  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  
► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al 
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.  
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  
► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo.  
►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  
► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati.  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:  
► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete.  
► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  
► dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:  
► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  
► dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 
le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:  
► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  
(o, in alternativa)  
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► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico 
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete ai componenti in R.T.I. o in Consorzio Ordinario.  
 
15.6 Cauzione provvisoria (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016) che dovrà indicare quale beneficiario 
l’Amministrazione aggiudicatrice ed essere emessa in conformità al precedente punto 10. 
 
15.7  Ricevuta del versamento della somma di €20,00 a favore dell’ANAC (ANAC - Delibera 21 dicembre 
2016, n. 1377 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 
(G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017) 
 
15.8  Avvalimento - Nel caso in cui l’impresa concorrente intenda fare ricorso all’avvalimento andranno 
presentati:  
a) dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;  
b) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata 
dell’appalto, debitamente sottoscritto dalle parti;  
c) dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale 
previsti dall’art. 80 D.L.vo n. 50/2016,nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che l’impresa ausiliaria non partecipa 
alla medesima procedura di gara in forma propria o associata;  
Non è ammesso il c.d. avvalimento “a cascata”.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  
 
15.9 Dichiarazione ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ( si precisa che nel caso in cui non vi siano 
familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa);  
 
15.10 Dichiarazione di avvenuta iscrizione alla white list della Prefettura competente per territorio o di 
presentazione della richiesta di iscrizione, in caso di attività rientranti nelle previsioni di legge;  
 
15.11 Documento  PassOE che, in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere congiunto 
(mandataria/mandante- ausiliato/ausiliaria).  
Nel caso in cui la busta “A” non dovesse contenere il documento “PASSOE” il concorrente sarà invitato a 
generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante.  
La mancata trasmissione a seguito dell’invito della S.A. comporterà l’esclusione dalla gara.  
 
15.12  Dichiarazione attestante l’esame degli elaborati a corredo posti a base di gara;  
 
15.13 Dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara/disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel Capitolato tecnico;  
 
15.14 Elenco dei servizi principali, fino a concorrenza degli importi richiesti, con l’indicazione, per ciascuno 
per ciascuno dei servizi espletati, dell’anno, dell’oggetto, della durata, dell’ente destinatario e dell’importo. 
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15.15 Elenco del personale componenti il Gruppo di Lavoro, con relativi curricula da cui si evincano le 
informazioni previste nel citato punto del Capitolato, prodotti in formato europeo, aggiornati, firmati e 
corredati dal documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
15.16 Documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione, resa dal legale 
rappresentante dell’Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata in caso di 
raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese 
consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all’allegato 1 del Regolamento di 
esecuzione (U.E) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l’assenza dei motivi di esclusione 
e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/professionali ed 
economico/finanziaria.  
 

Art.16 LA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, da prodursi anche su supporto 
informatico (CD), consistente, a pena di esclusione, in:  
1) Relazione Tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 

dell’incarico. La relazione dovrà dimostrare altresì l’efficacia della metodologia proposta nel favorire il 
raggiungimento dell’obiettivo di realizzazione della piattaforma di e –governament, descritta nella 
relazione del Rup  e dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi: 
a) Referenze economiche  (fino a 20 punti); 
b) Qualità della proposta (completezza ed attinenza del piano di attivita’ all’oggetto di gara, chiarezza, 
innovatività, esaustività, conformità della metodologia e dei deliverable) schema delle fasi di 
pianificazione e sviluppo della progettazione, individuazione delle problematiche tecniche illustrazione 
di strumenti e software utilizzati, ecc.) (fino a 30 punti); 
c) Referenze organizzative (fino a 15 punti); 
d) Servizi aggiuntivi (fino a 15 punti) 

Essa dovrà rispettare quanto segue:  
(i) essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle 
pagine e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile;  
(ii) essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine. Il contenuto eccedente le 30 pagine non sarà preso in 
considerazione dalla Commissione che esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate. 
Il concorrente potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo restando il limite 
complessivo di 30 pagine;  
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica.  
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnico organizzativa, a pena di 
esclusione dell'offerta, devono essere firmati dal rappresentante legale del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di 
rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.  
Nell’Offerta tecnica dovrà, altresì, essere inserita:  
2) Dichiarazione attestante, ai sensi del T.U. 445/00, che tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica 
contenuta nel CD è conforme all’originale prodotta in forma cartacea.  
3) Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) (segreti tecnici o commerciali)- Il concorrente è 
tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione se sussistono segreti tecnici e commerciali e, pertanto, le 
ritiene coperte da riservatezza. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono 
essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un 
principio di prova da parte dell’offerente. La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza 
deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:  
− argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da 
secretare;  
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− fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e 
commerciali.  
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di 
riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  
 

Art.17 LA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  

In questa busta dovrà essere inserita l’Offerta economica, da prodursi anche su supporto informatico 
CD, che deve contenere:  
A pena di esclusione -Dichiarazione di offerta, in bollo, redatta in lingua italiana, riportante oggetto e 
codice CIG dell’appalto, con indicazione del prezzo offerto e del ribasso percentuale proposto rispetto al 
prezzo posto a base d’asta.  
L’offerta dovrà essere redatta con le seguenti prescrizioni:  
a) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto 
avente i medesimi poteri;  
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere. Qualora in un’offerta vi fosse discordanza tra 
il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, si riterrà valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione;  
c) il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali; eventuali cifre in più sono troncate senza 
arrotondamento;  
d) l’offerta dovrà indicare, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza specifici (o aziendali), ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 . L’omessa indicazione di tali costi non sarà oggetto di 
soccorso istruttorio ma comporterà l’esclusione dalla procedura.  
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
con le seguenti modalità:  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n.33 l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune;  
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 
al contratto di rete che partecipano alla gara;  
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara.  
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.  
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l'offerta.  
 

Art.18 Procedura Di Aggiudicazione - Apertura dei Plichi ed Ammissione Alla Gara  

18.1 Apertura Busta A - Documentazione Amministrativa  

La Commissione Giudicatrice, o nel caso in cui sia costituita una Commissione di gara per la preliminare 
verifica della documentazione amministrativa, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, 
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dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti provvederà a verificare la correttezza formale e il 
confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione.  
La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed 
all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, procedendo all’esame della 
documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara ed all’ ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando/disciplinare di gara.  
La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del 
Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante.  
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei 
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato 
numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data 
e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai 
concorrenti ammessi, o demanderà la comunicazione della nuova seduta pubblica tramite apposito avviso.  
Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione 
già presa in esame, e quella ancora eventualmente da esaminare, per la custodia in apposita cassaforte situata 
presso gli uffici della SUAP.  
Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente potrà chiedere ai 
presenti, diversi dai Commissari, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle 
condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 80 o in ordine ai requisiti di 
capacità tecnica.  
La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti 
che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano 
l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.  
Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.  
La Commissione può procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal Bando di Gara.  

18.2 Apertura Busta B - Offerta Tecnica  

Successivamente la Commissione giudicatrice nominata dall’Amministrazione, procederà, in una o più 
sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara, o ove possibile, di 
seguito alla seduta relativa all’apertura della Busta “A” , a verificare che nella busta “B - Offerta tecnica” 
dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente 
dalla gara.  
Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa da attribuirsi sulla base 
dei seguenti criteri:  
 

Criterio Punteggio Subcriterio Punteggio 
Referenze 
economiche 

20 Attinenza delle referenze  rispetto all’ oggetto di 
gara 

20 

Qualità della 
proposta 

30 Coerenza della proposta rispetto ai contenuti del 
capitolato prestazionale, della scheda tecnica 
approvata dalla Regione Campania  e della 
relazione del Rup 

10 

Adeguatezza e concretezza della metodologia 
impiegata per gli interventi inerenti l’area 
rilevazione dei fabbisogni 

10 

Adeguatezza e concretezza della metodologia 
impiegata per gli interventi inerenti l’area 
progettazione 

10 

Referenze 15 Presenza dei profili professionali con 15 
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Organizzative  certificazione in corso di validità superiori al 
minimo richiesto 

Servizi aggiuntivi 15 Servizi aggiuntivi proposti 15 
 
L’attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono 
i seguenti coefficienti percentuali:  
 

Ottimo  100%  
Più che adeguato  80%  
Adeguato  60%  
Parzialmente 
adeguato  

40%  

Non adeguato  0%  
Per ogni offerta presentata, sulla base della modalità di attribuzione di giudizi e relativi coefficienti 
percentuali sopra riportata, per ciascun criterio (A,B,C) di cui alla tabella che precede, la Commissione 
attribuisce un punteggio “provvisorio” compreso tra lo “0” ed il relativo punteggio massimo;  
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi “provvisori”, la Commissione procede a 
trasformare tali punteggi provvisori, assegnati a ciascun concorrente/i, per ciascun criterio, in punteggi 
definitivi, assegnando il punteggio massimo all’offerta che ha ottenuto il valore più elevato e proporzionando 
ad esso il valore conseguito dalle altre offerte (“riparametrazione”). Si applicherà, cioè, per ciascun criterio, 
il seguente algoritmo:  
 
PTNORMi = PTmax * (PTi /max (PT)) 
Dove:  
PTNORMi: è il punteggio definitivo assegnato al concorrente “i” con riferimento al criterio;  
PTmax è il punteggio massimo attribuibile con riferimento al criterio, come indicato nella tabella sopra 
riportata;  
PTi è il punteggio provvisorio assegnato al concorrente “i” con riferimento al criterio;  
max (PT) è il punteggio provvisorio massimo attribuito con riferimento al criterio.  
Da ultimo si procede alla somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio.  
Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio Tecnico totale (PT) attribuito a ciascuna offerta tecnica 
senza procedere ad ulteriore riparametrazione,  
Sia con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi discrezionali “provvisori” che di quelli definitivi 
(riparametrazione), con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola 
senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 3,2346 punteggio attribuito 3,234). 
 

18.3 Apertura Busta C - Offerta Economica  

Successivamente la Commissione giudicatrice in una o più sedute pubbliche, (la cui ora e data è sempre 
comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale gare telematiche) previa lettura dei 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede ad aprire ed a verificare che nella “Busta C - Offerta 
Economica” dei singoli concorrenti, siano presenti i documenti prescritti ed, in caso negativo, ad escludere il 
concorrente dalla gara.  
Di seguito provvede:  
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione;  
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate nelle offerte espresse in lettere ed, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione;  
c) alla lettura, ad alta voce, dei valori richiesti e della misura percentuale delle offerte, espressa in cifre ed in 
lettere, distintamente per ciascun concorrente.  
Il punteggio economico verrà assegnato con la formula lineare semplice a punteggio assoluto (impiegata 
dalla piattaforma di e-procurement Acquistinretepa.it : 
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PE(s) = PEmax * ((BA - P) / (BA - Soglia)) 
dove:  
BA = base d’asta 
P = offerta del concorrente 
PEmax= massimo punteggio attribuibile 
Soglia = rappresenta il valore soglia volto a mitigare il rischio di una offerta non sostenibile dal 
concorrente in fase di esecuzione del servizio, fissato dalla SA in 190.000 
 
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo maggiore 
(somma del punteggio dell’Offerta Tecnica e del punteggio dell’Offerta Economica). In caso di parità di 
offerte tra due o più concorrenti, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, da eseguirsi in sede di 
gara.  
La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, 
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto.  
La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 97 
comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 procederà alla sospensione della seduta ed all’inoltro dei 
nominativi dei concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse, al R.U.P., che potrà avvalersi di 
una commissione all’uopo costituita, per la verifica e la valutazione secondo le modalità previste ai commi 4 
e 5 del medesimo articolo. Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non 
oltre la terza.  
Concluso l’eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice procederà 
alla individuazione dell’aggiudicatario provvisorio.  
 

Art.19  VERIFICA REQUISITI  

Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante acquisirà la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 
per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).  
Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, 
nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P.  la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti in modo tradizionale, al fine di 
evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.  
Si applica inoltre quanto previsto dall’art. 52 del D.L. 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014 in 
relazione all’iscrizione delle imprese nella white list, introdotte con L. n. 190/2012 ( … "52. Per le 
attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da 
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti 
nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta 
dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, 
commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa 
la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la 
cancellazione dell'impresa dall'elenco.  
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione 
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 
relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."…).  
Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati in 
sede di gara, la Stazione Appaltante procederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 
demandando all’Ente appaltante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.  
Si precisa che la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della concessione sul sito all’uopo 
dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell’offerta presentate dai non 
aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite.  


