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Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55, punto 

6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per la fornitura di servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e 

“upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi di 

manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali di 

Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di 

Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza. 
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ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico 

Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti 

Tecnici e le Telecomunicazioni, Via del Castro Pretorio nr. 5 – 00185 – Roma. 

Responsabile del Procedimento: Il Direttore dell’ Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli 

Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni V. Prefetto Tommaso Tafuri 

Referente di Gara: Assistente Capo della P. di S. Giammarco Masotta  

E-mail: giammarco.masotta@interno.it 

URL: www.poliziadistato.it; www.interno.it; 

 

ARTICOLO 2: OGGETTO DEL DISCIPLINARE 

Il presente disciplinare contiene le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di gara 

d’appalto, ai sensi del D. Lgs.163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, 

e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 

207, con procedura ristretta (art. 54 e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lett. “a” e “b”), per 

la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, 

di servizi di manutenzione e “upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a 

corredo nonché per  servizi di manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software”  per la funzionalità 

delle Sale CED, dei Locali di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale 

della Polizia di Stato di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del 

territorio nelle Regioni convergenza. 

La gara sarà aggiudicata con i seguenti criteri: 

Lotto 1: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Lotto 2: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Lotto 3: Criterio dell’offerta al prezzo più basso. 

Il presente Disciplinare, pertanto, fissa i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di 

celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, 

nonché  le modalità di aggiudicazione della fornitura e del perfezionamento del contratto. 

ARTICOLO 3: OGGETTO DELLA FORNITURA 

CUP del Progetto F69J14000970001 

Lotto 1 CIG n.   6359715AD5 

Costituisce oggetto del Lotto 1 il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle 

componenti tecnologiche connessi alla funzionalità delle Sale CED, dei Locali di Servizio e delle Sale 

Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli. 

Le attività dovranno altresì prevedere un presidio “on-site” ed un servizio di reperibilità H24, nonché 

la costituzione di un magazzino scorte e l’aggiornamento tecnologico di alcune componenti 

impiantistiche come dettagliato nel capitolato di gara. 

 

Le attività di manutenzione previste sono distinte in: 

 

 Attività preventive periodiche; 

 Attività correttive, su chiamata. 

 

e riguardano i seguenti impianti del CEN di Napoli:  

 

mailto:giammarco.masotta@interno.it
http://www.poliziadistato.it/
http://www.interno.it/
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 Impianti di energia;  

- Cabina di trasformazione MT/BT, comprensiva di trasformatori; 

- Quadri elettrici; 

- Gruppo elettrogeno; 

- Gruppo di continuità; 

- Reti di distribuzione impianto elettrico - distribuzione primaria e di servizio ( prese di servizio, 

illuminazione, etc.); 

- Impianto di terra e di protezione scariche elettriche (LPS); 

 Impianto trasmissione dati; 

 Impianto di climatizzazione e condizionamento; 

(per la sola parte a servizio delle sale CED e dei Locali di Servizio e delle Sale Tecnologiche) 

- Impianto di trattamento dell’aria – UTA; 

- Impianto di raffrescamento con unità di condizionamento di precisione  di tipo” UNDER”; 

 Impianto rilevazione fumo e spegnimento incendi; 

 Impianto antiallagamento; 

 Impianti di antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza; 

 Impianto di rilevazione temperatura; 

 Impianto montacarichi; 

 Impianto a servizio del “Videowall” e del video da tavolo riunioni; 

 Impianto “BMS”. 

In fase di prequalifica, le Società/RTI/Consorzi dovranno certificare, mediante apposita dichiarazione 

sottoscritta dal legale rappresentante (o da tutti i rappresentanti legali del RTI/Consorzio), l’impegno a 

rendere disponibile, senza oneri economici aggiuntivi da parte dell’Amministrazione e per tutta la 

durata del servizio,  un idoneo (secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico) locale da destinare a 

“magazzino scorte”, situato nelle vicinanze del Centro Elettronico (intendendosi con il termine 

“vicinanze” il territorio della città di Napoli e relativo ambito provinciale). 

La suddetta dichiarazione dovrà altresì recare l’indirizzo del locale messo a disposizione, la 

derivazione della relativa disponibilità da titolo di proprietà, da contratto di locazione già in essere o 

in alternativa contenere esclusivamente l'impegno a contrarre idonea locazione in caso di 

aggiudicazione definitiva.  

Tale dichiarazione sottoscritta dal rappresentane legale dell’impresa (o da tutti i rappresentanti legali 

del RTI/Consorzio) dovrà essere inserita nel plico da produrre nella sub-fase di prequalifica a pena di 

esclusione. 

Le componenti degli impianti sono compiutamente descritte nei documenti che costituiscono il 

Progetto esecutivo della sezione 1 - “ Site Preparation ” afferente al progetto di realizzazione del 

“Nuovo Centro Elaborazione Dati della Polizia di Stato di Napoli”, e nelle schede di collaudo, che, ove 

richiesto, saranno messi a disposizione per la consultazione in sede di sopralluogo obbligatorio 

dettagliatamente descritto nel successivo articolo 4.  

 

Lotto 2 CIG n. 6359768693 

Costituisce oggetto del Lotto 2 : 

 MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA HARDWARE 
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Rientrano in tale area i servizi di: 

 

a) manutenzione Preventiva H24; 

b) manutenzione Correttiva H24 per garantire la costante operatività dei sistemi. 

 

L’Impresa deve fornire i servizi di Manutenzione Hardware e Software (compresi firmware, patch, 

microcode, BIOS) rilasciati dalla Casa Produttrice e il Servizio di Supporto Specialistico con personale 

Certificato sui sistemi oggetto della presente procedura. Pertanto in sede di offerta dovrà indicare,  

a pena di esclusione, i path-number/ codici relativi ai servizi di manutenzione per tutti i prodotti 

oggetto di fornitura. 

 

 SERVIZI SPECIALISTICI 

Rientrano in tale area i servizi di: 

 

 CONDUZIONE E SUPPORTO DELL’INFRASTRUTTURA ICT; 

 

 SUPPORTO SPECIALISTICO SU TECNOLOGIE, SISTEMI E PRODOTTI; 

 

 REPERIBILITÀ; 

 

 PROJECT MANAGEMENT. 

 

 SOLUZIONE DI APPLICATION PERFORMANCE MANAGEMENT 

 

Lotto 3 CIG n. 6359768693 

Costituisce oggetto del Lotto 3 : 

  

 MANUTENZIONE E UPGRADE/ DEI PRODOTTI SOFTWARE  

Rientra in tale area il rinnovo della manutenzione ed “upgrade” delle licenze descritte del 

capitolato di gara. 

 

Il dettaglio della fornitura è contenuto nei capitolati tecnici  e relativi allegati che saranno inviati, in 

allegato alle lettere di invito, esclusivamente ai concorrenti che supereranno l’esame di prequalifica 

e contestualmente pubblicati sui siti istituzionali www.poliziadistato.it; www.interno.it. 

 

ARTICOLO 4: INDICAZIONI GENERALI CIRCA IL SERVIZIO RICHIESTO 

La gara è soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.163 del 12 aprile 2006, come 

modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione 

approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207, dalle disposizioni previste dal Bando di Gara, dal 

presente Disciplinare, dai Capitolato Tecnico, dallo Schema di Contratto e dalla lettera di invito e 

relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dal R.D. 

827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di 

contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto 

dell’appalto. 

Tutti i soggetti invitati alla gara sono obbligati, pena esclusione, a visitare i luoghi di esecuzione 

dell’appalto  con conseguente rilascio da parte del funzionario incaricato dall’Amministrazione di 

una certificazione attestante l’avvenuto sopralluogo, da presentare a cura dell’Impresa 

contestualmente all’offerta di gara ed inserita nella Busta “A-Documentazione”. Le date dei 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.interno.it/
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sopralluoghi ed il nominativo del/dei referenti per l’Amministrazione saranno comunicate nella 

lettera di invito. 

Nel corso del predetto sopralluogo sarà altresì concessa la possibilità di visionare il progetto 

originario del  “Data Center” oggetto di manutenzione. 

Per la ostensione di tale documentazione sottoposta a classifica di sicurezza, ai sensi della vigente 

normativa, agli istanti sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione impegnativa che li obbliga, 

consapevoli della responsabilità penale che comunque ne deriva, a non divulgare ad alcuno le 

informazioni di cui prendono visione e che le stesse saranno utilizzate esclusivamente per le finalità 

correlate alla costituzione di un offerta funzionale alla partecipazione alla presente procedura di 

gara.  

(nell’eventualità di partecipazione a tutti i lotti sarà necessario sottoscrivere tre distinte 

dichiarazioni) 

Con la presentazione dell’istanza e/o successivamente dell’offerta, si intendono accettate, 

incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del  Bando e del Disciplinare di gara nonché, 

nella fase di presentazione dell’offerta, anche le condizioni espressamente riportate nella lettera di 

invito, nello schema di contratto e nel  capitolato tecnico.  

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 

essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla 

Legge 12/11/2011 n. 183. 

Nell’eventualità di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente disciplinare, 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. 

In tal caso, al concorrente che intenda avvalersi del c.d. istituto del soccorso istruttorio, saranno 

applicate le sanzioni previste dall’Art. 39, comma 1, calcolate nella misura dell’1(uno) per cento  

dell’ammontare netto dell’importo posto a base di gara (nella fattispecie nella misura massima di € 

16.784.58 per il Lotto 1, di € 35.567,90 per il Lotto 2 e € 28.278,73 per il Lotto 3, nonché in caso di 

riscontrate irregolarità su almeno due o più lotti  sarà applicata la sanzione massima pari a € 50.000), 

in virtù del Disposto normativo di cui al Decreto Legge n. 90 (cd “Decreto Pubblica 

Amministrazione”) in vigore dal 25/06/2014, convertito con modifiche dalla Legge 114 del 

19/08/2014, che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

Sempre ai sensi del soprarichiamato articolo 38, comma 2-bis, nei casi di irregolarità non essenziali 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non 

ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine previsto al secondo periodo del cennato articolo di legge, 

ovvero qualora il concorrente manifesti esplicitamente la volontà di non avvalersi della facoltà 

concessagli dalla stazione appaltante di integrare/regolarizzare le dichiarazioni in parola, il 

candidato è escluso dalla gara.  

Nel caso in cui operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio,)e la 

Stazione Appaltante disponga l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la 

partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta 

regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà 

avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione 

che dovrà essere reintegrata tempestivamente pena l’esclusione dell’Intero RTI costituendo. In caso 

di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l’esclusione dell’intero 

raggruppamento. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 

del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
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ARTICOLO 5: IMPORTO A BASE D’ASTA (ART. 29 D.L.VO 163/2006) -- SUBAPPALTO (ART. 118 D.L.VO 

163/2006)  

a) Importo a base d’asta  

L’importo a base d’asta complessivo del presente appalto è stabilito in € 8.063.122,69, oltre IVA al 

22%, e di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportano una spesa 

superiore a: 

Lotto 1: € 1.678.458,29;  

Lotto 2: € 3.556.790,70; 

Lotto 3: € 2.827.873,70. 

IVA esclusa 

Si precisa che le Società/RTI interessate/i  a presentare offerta possono optare per la partecipazione 

ad ogni singolo lotto o per tutti quelli previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare. 

b) Opzioni: 

1. L’Amministrazione, entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, si riserva la facoltà di 

implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale 

entro l’importo massimo complessivo stimato di: 

Lotto 1:  € 2.014.149,94; 

Lotto 2:  € 4.268.148,84; 

Lotto 3:  € 3.393.448,44. 

IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 311, comma 4, del 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207 

 

2. L’Amministrazione, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di 

esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un’ulteriore annualità, del valore stimato di: 

Lotto 1 € 559.486,09; 

Lotto 2 € 1.185.596,90; 

Lotto 3 € 942.624,56, 

IVA esclusa. 

 

Qualora L’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne 

comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera 

raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.  

L’Amministrazione, alla scadenza dei primi tre anni (qualora non intenda esercitare l’opzione di cui 

sopra) o in alternativa al termine dell’ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione, si riserva, altresì, 

la facoltà di disporre la proroga del servizio nella misura strettamente necessaria alle medesime 

condizioni contrattuali, nelle more di  svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente. 

Il prezzo offerto  è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. 

Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

c) Subappalto  

La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. 118 – del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i..  
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Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena 

di esclusione) le attività che s’intendono affidare in subappalto, nonché la quota percentuale del 

valore economico delle attività subappaltate.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

 

ARTICOLO 6: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti espressamente indicati all’art. 34 del Codice 

degli Appalti, che svolgano le prestazioni oggetto del presente appalto secondo la legislazione 

dello Stato membro dell’Unione e che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 35 e seguenti del 

Codice stesso. 

Dette condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto. 

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai 

sensi e con le modalità degli artt. 35, 36 e 37 del Codice degli Appalti. 

1. CAUZIONI:  

a) Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta 

In fase di offerta, le imprese invitate dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari all’ 

1% dell’importo massimo posto a base della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a: 

Lotto 1: € 16.784,58; 

Lotto 2: € 35.567,90. 

Lotto 3: € 28.278,73. 

Tali cauzioni, da presentarsi distintamente per ciascun lotto, sono prestate  a garanzia della serietà 

dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere 

in possesso (a pena d’esclusione), della certificazione di qualità della serie UNI CEI EN 45000 o UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000 per il lotto 1 e  UNI ENI ISO 9OO1 – 2008 per i lotti 2 e 3. 

Dette cauzioni devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

Le cauzioni provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e 

saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle cauzioni, tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

b) Modalità e termini per la costituzione della cauzione a garanzia dell’offerta. 

Le cauzioni possono essere costituite, a scelta,  in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

In alternativa, è possibile presentare una cauzione in forma di fideiussione bancaria o assicurativa 

purché  rilasciata, a pena di esclusione, da 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli 

estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed 

esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207. 
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La garanzia provvisoria dovrà  essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli  artt. 46 

e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso 

dei poteri per impegnare il garante. 

 

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica 

notarile. 

 

Le garanzie in forma di fideiussione, devono prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

 Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: 

 in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto 

garantito è il raggruppamento; 

 in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in 

consorzio;  

 in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già 

costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., dal Consorzio medesimo. 

Le garanzie, in qualunque forma prestate, dovranno essere corredate (a pena di esclusione) dalla 

dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8 e 113 del 

D.Lvo 163/2006). 

Le cauzioni devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55, punto 

6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per la fornitura di servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e 

“upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi di 

manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali di 

Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di 

Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza.. LOTTO N. #  

(# = inserire il numero del lotto a cui si intende partecipare o a cui la garanzia farà riferimento) 

c) Cauzione definitiva a garanzia dei patti e oneri contrattuali 

La Ditte aggiudicatarie dei rispettivi lotti, entro la data di stipula del contratto, dovranno prestare 

cauzioni fideiussorie definitive, a garanzia degli obblighi e dei patti contrattuali, nella misura del  10%  

dell’importo complessivo del contratto stesso, ridotto del 50% se in conformità di quanto previsto 

dall’art. 75, comma 7, del D. L.gs  12 aprile 2006 n. 163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, 

n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 

2010, n.207 (certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008). In caso di aggiudicazione con 

ribasso d'asta superiore al 10 per cento, le cauzione fideiussoria è aumentata di tanti punti 
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 

l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la 

durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste. 

 

La  sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata  da autentica notarile della firma 

del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi poteri . 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando 

direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammesse a presentare offerta le imprese interessate devono possedere a pena di 

esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare ai sensi del DPR 

445/2000 (Art. 47): 

a) Requisiti di carattere generale:  

1. di essere iscritta, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale 

compatibile con quello del presente appalto, ovvero in caso di RTI compatibile con la parte 

dell’appalto effettivamente svolta; 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 38 del  D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato 

con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207;  

3. di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili; 

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 

contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

5. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico Centro decisionale (art. 38 – comma 1 lettera m-quater del D.Lvo 163/2006); (a tal fine i 

concorrenti allegheranno, in sede di offerta, alternativamente le dichiarazioni previste dall’art. 38 

– comma 2 – del D.Lvo n. 163/2006). 

6. di essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito 

con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266; 

7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 18.10.2001 n. 

383, in materia di emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25.09.2002, n.210, 

convertito in Legge del 22.11.2002 n. 266; 

8.  che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui 

al D.lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

9. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori  e del costo del lavoro, così come 

previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di 

sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo. n. 81/2008; 

10. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi all’art. 81 e seguenti 

del Trattato CEE, all’art. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e  che la partecipazione avverrà nel 

pieno rispetto di tale normativa;  

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente 

normativa. 
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Nel caso di RTI già costituito e consorzi tutte le imprese associate/consorziate dovranno possedere i 

requisiti di carattere generale sopra indicati; 

 

b) Requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici (art. 40. D. Lgs. 

163/06): 

Esclusivamente per il Lotto 1 

1. possesso dell’attestazione SOA categoria OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI)– Classifica III-Bis. 

Tale attestazione riguarda la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di 

impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili 

separatamente, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

(In caso di RTI/Consorzio tale requisito potrà essere soddisfatto dal Raggruppamento/Consorzio 

nel suo insieme e  potrà essere oggetto di avvalimento). 

c) Requisiti di carattere economico e finanziario (art. 41. D. Lgs. 163/06): 

Valido per tutti e tre i lotti. 

1.  idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari, o intermediari 

autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385; 

(In caso di RTI/Consorzio tale requisito dovrà essere soddisfatto da ciascuna delle imprese 

componenti il Raggruppamento/Consorzio). 

Esclusivamente per il lotto 1. 

2.  dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari pari a 2.000.000,00 IVA esclusa.  

Tale  richiesta trova motivazione in relazione, alla complessità e alla specificità delle prestazioni 

oggetto della presente procedura di gara. 

(In caso di RTI/Consorzio tale requisito potrà essere soddisfatto dal Raggruppamento/Consorzio 

nel suo insieme con il vincolo che la quota maggioritaria dei fatturati dichiarati dovranno essere 

stati realizzati dalla società designata quale Mandataria/Capogruppo). 

3. dichiarazione concernente l’importo complessivo del fatturato relativo ad attività, servizi o 

forniture nei settori oggetto della gara:  

 Lotto 1: CPV 71315000-9 – Impianti tecnici di edifici ; 

 Lotto 2: CPV 72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza; 

 Lotto 3: CPV  72261000-2 - Servizi di assistenza software. 

non inferiori a: 

 Lotto 1: € 1.000.000,00; 

 Lotto 2: € 1.500.000,00; 

 Lotto 3: € 1.500.000,00. 

 IVA esclusa 

 (In caso di RTI/Consorzio tale requisito potrà essere soddisfatto dal Raggruppamento/Consorzio 

nel suo insieme con il vincolo che la quota maggioritaria dei fatturati dichiarati dovranno essere 

stati realizzati dalla società designata quale Mandataria/Capogruppo). 
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d) Requisiti di carattere tecnico e professionale (art. 42. D. Lgs. 163/06): 

1. presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (prevalente per 

ogni singolo lotto):  

1. Lotto 1: CPV 71315000 - 9 – Impianti tecnici di edifici ; 

2. Lotto 2: CPV 72250000 - 2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza; 

3. Lotto 3: CPV  72261000- 2 - Servizi di assistenza software. 

eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, 

pubblici o privati, e che almeno: 

uno di questi sia di importo pari o superiore a:  

 Lotto 1: € 250.000,00.  

(precisando che  la referenza deve essere relativa al settore di fornitura oggetto del Lotto medesimo 

ma specificatamente per un servizio di presidio per manutenzioni impiantistiche presso un  Centro 

Elaborazioni Dati.) 

due di questi siano di importo pari o superiore a: 

 Lotto 2: € 500.000,00; 

 Lotto 3: € 500.000,00.  

IVA esclusa. 

Esclusivamente per il lotto 1. 

1. Possesso all’interno dell’organico aziendale di personale dipendente in possesso di 

attestazione PES e PAV, da impiegare presso il predetto presidio on-site,  secondo quanto 

definito dalla Norma CEI EN 50110-1 e recepito dalla Norma CEI 11-27/1 per i lavori sotto 

tensione e fuori tensione. 

Tali qualifiche e attestazioni saranno dimostrate in fase di offerta mediante l’invio dei curricula in 

formato standard europeo (pertanto anonimi ed uno per ogni figura professionale da impiegare nel 

presidio on-site dai quali si evinca (anche mediante dichiarazione) il possesso delle attestazioni 

medesime.  

Si precisa che la mancata indicazione nei curricula delle attestazioni delle figure professionali 

definite in fase di offerta, in aderenza alle richieste minimali dell’Amministrazione comporterà 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

Alla Società aggiudicataria della fornitura, prima della stipula contrattuale, verrà richiesto di 

comprovare il possesso delle predette attestazioni in capo alle figure professionali definite in fase di 

offerta, mediante produzione di idonea documentazione che sarà definita nella lettera di invito. 

Medesima richiesta sarà inoltrata alle società sottoposte ai controlli di cui all’art. 48 de l D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

A mero titolo esplicativo i curricula del personale che si intende impiegare per il presidio on-site 

dovranno essere inseriti in una apposita busta da  includere nel plico dell’offerta tecnica relativa al 

lotto 1 come successivamente dettagliato nel presente disciplinare 

Esclusivamente per il lotto 2 
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2. Possesso all’interno dell’organico aziendale dei profili professionali riepilogati all’Articolo 4.2.15 

del capitolato tecnico del quale, in questa fase, verrà reso immediatamente disponibile lo 

stralcio relativo ai predetti profili. 

Le qualifiche, le attestazioni, le conoscenze, le esperienze e le competenze professionali saranno 

dimostrate, in fase di offerta, mediante l’invio dei curricula in formato standard europeo (pertanto 

anonimi ed uno per ogni figura professionale da impiegare nell’esecuzione della fornitura), dai quali 

si evinca (anche mediante dichiarazione) il possesso delle qualifiche, attestazioni,  conoscenze, 

esperienze e competenze medesime.  

Si precisa che la mancata indicazione nei curricula delle “Esperienze”, “Conoscenze” e 

”Competenze” delle figure professionali definite nell’offerta tecnica, in aderenza alle richieste 

minimali dell’’Amministrazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

Sempre in fase di offerta la/il Società/RTI è tenuta/o, a pena di esclusione, a dichiarare 

espressamente il possesso delle certificazioni di cui al capitolato di gara, relativamente ad ogni 

figura professionale prevista. 

Alla Società aggiudicataria della fornitura, prima della stipula contrattuale, verrà richiesto di 

comprovare il possesso delle predette certificazioni in capo alle figure professionali definite in fase di 

offerta, mediante produzione di idonea documentazione che sarà definita nella lettera di invito. 

Medesima richiesta sarà inoltrata alle società sottoposte ai controlli di cui all’art. 48 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

A mero titolo esplicativo i curricula del personale che si intende impiegare per l’esecuzione della 

fornitura dovranno essere inseriti in una apposita busta da  includere nel plico dell’offerta tecnica 

relativa al lotto 2 come successivamente dettagliato nel presente disciplinare 

 (In caso di RTI/Consorzio tali requisiti potranno essere soddisfatti dal 

Raggruppamento/Consorzio nel suo insieme). 

e) Norme di garanzia della qualità (art. 43. D. Lgs. 163/06) 

 Per il lotto 1. 

1. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 

o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 nei seguenti settori: 

Settori EA 28 e EA 33  

2. possesso della certificazione “F-GAS” per le imprese conforme al Regolamento CE 303/2008 

recepito dal D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 in corso di validità. 

(In caso di RTI/Consorzio tali certificazioni devono essere possedute soggettivamente da ogni 

componente del raggruppamento/consorzio medesimo e non potranno essere oggetto di 

avvalimento)  

 Per i lotti 2 e 3. 

1. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato 

da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 nel 

seguente settore: 

       Settore EA33 

2. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme ISO/IEC 

27001:2013 (Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni) in corso di validità, con 

riferimento al seguente settore:  

Settore EA 33 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dpr_27_01_2012_43.pdf
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3. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme ISO/IEC  20000-

1:2011 in corso di validità, con riferimento al seguente settore:  

Settore EA 33 

(In caso di RTI/Consorzio tali certificazioni devono essere possedute soggettivamente da ogni 

componente del raggruppamento/consorzio medesimo e non potranno essere oggetto di 

avvalimento)  

 f ) Norme di gestione ambientale (art. 44. D. Lgs. 163/06), 

 Esclusivamente per il lotto 1. 

1. possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

14001:2008 (Requisiti di sistema di gestione ambientale) rilasciata entro la data di 

pubblicazione del bando. 

 

(In caso di RTI/Consorzio tale certificazione deve essere posseduta soggettivamente da ogni 

componente del raggruppamento/consorzio medesimo e non potrà essere oggetto di avvalimento)  

Se il concorrente non è in grado, per motivi connessi a variazioni societarie (Fusioni, compravendita 

di rami  di attività, cambio di ragione sociale etc.) intervenute nell’ultimo triennio, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economica avvalendosi dei requisiti posseduti 

anche precedentemente all’avvento di tali variazioni, purché l’istanza di partecipazione sia 

corredata dei  relativi atti notarili in copia conforme all’originale. 

Le disposizioni dell’ articolo 38, comma 2-bis, di cui al precedente articolo 4 del presente 

documento, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni in precedenza elencati, anche di soggetti terzi, che devono essere 

prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

Alla presente gara possono partecipare i consorzi secondo le modalità di seguito indicate. Il 

consorzio, in sede di istanza di partecipazione, deve dichiarare: 

 tipologia/natura del consorzio; 

 la partecipazione in nome e per conto proprio o, in alternativa, la partecipazione in nome 

proprio e per conto delle proprie consorziate; 

 la legittimazione dei poteri; 

 il possesso dei requisiti di carattere generale; 

 il possesso diretto o meno dei requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale e 

di carattere economico e finanziario; 

 l’esecutore della fornitura. 

g) Avvalimento (art. 49. D. Lgs. 163/06) :    

1.  Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D. L.vo 163/06 e 

successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 

207, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.  

2.  Ai fini di quanto previsto al comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 

propria e dell'impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Decreto L.vo 163/06 e successivo 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, 

attestante l'avvalimento dei requisiti  necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038


MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 

15 

 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all'articolo 38 del Decreto L.vo 163/06 e successivo Regolamento di attuazione 

ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Decreto L.vo 163/06 e successivo 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Lgs. 163/06 e 

successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 

2010, n. 207; 

f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria 

si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'Impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui alla lettera f) l'Impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 

quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 

3.  Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), del 

Decreto L.vo 163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con 

D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 

concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui 

all'articolo 6, comma 11, del Decreto L.vo 163/06 e s.m.i. 

 4.  Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

5.  Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

6.  E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo 

frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui 

all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella 

categoria. 

 7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti. 

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'Impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati.  

h) Verifiche (art. 48 D.L.vo 163/2006) 

In fase di Aggiudicazione, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte, sarà 

richiesto ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,arrotondato 

all’unità superiore e scelti con sorteggio pubblico, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara.  

Le società sorteggiate saranno pertanto invitate, entro dieci giorni dalla data della formale 

richiesta,a presentare la seguente documentazione: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
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Per il lotto 1. 

1. bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari approvati; 

 

2. fatture e/o contratti comprovanti l’avvenuta esecuzione di forniture e servizi dichiarati, nel 

settore oggetto della gara nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del Bando di gara ; 

 

3. ogni altro documento idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di prequalifica 

relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente 

(ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo); 

 

4. attestazione SOA categoria OG11 (impianti tecnologici) – Classifica III-Bis in corso di validità; 

5. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato 

da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 nei seguenti 

settori: 

Settori EA 28 e EA 33 

6. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

14001:2008 (Requisiti di sistema di gestione ambientale) rilasciata entro la data di pubblicazione 

del bando; 

 

7. certificazione “F-GAS” per le imprese conforme al Regolamento CE 303/2008 recepito dal 

D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 in corso di validità 

 

8. Attestazioni PES PAV del personale da impiegare presso il presidio on-site secondo quanto 

definito dalla Norma CEI EN 50110-1 recepito dalla Norma CEI 11-27/1 per i lavori sotto tensione 

e fuori tensione. 

 

Per il lotto 2 e 3. 

1. fatture e/o contratti comprovanti l’avvenuta esecuzione di forniture e servizi dichiarati, nel 

settore oggetto della gara nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del Bando di gara ; 

 

2. ogni altro documento idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di prequalifica 

relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente 

(ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo). 

 

3. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 

9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato 

da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 nel seguente 

settore: 

Settore EA33 

4. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme ISO/IEC 

27001:2013(Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni) in corso di validità, con 

riferimento al seguente settore:  

Settore EA 33 

5. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme ISO/IEC 20000-

1:2011 in corso di validità, con riferimento al seguente settore:  

Settore EA 33 
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Esclusivamente per il Lotto 2 

1. certificazioni professionali, in corso di validità,  del personale da impiegare nell’esecuzione della 

fornitura definite in fase di offerta in aderenza al contenuto dei relativi curricula vitae presentati 

 

Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti 

 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata, tramite apposita sessione nel sistema 

AVCpass di cui al successivo paragrafo i) o in alternativa: 

 In originale; 

 in copia munita di autentica notarile; 

 in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue 

funzioni; 

 tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale dell’Organismo che ha 
provveduto al rilascio. 

 

 in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti 

non appena l’Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le copie. 

 
Qualora per la natura delle certificazioni/attestazioni medesime non sia possibile produrle secondo 

le modalità sopra espresse sarà l’Amministrazione  a comunicare modalità alternative 

propedeutiche all’accertamento in questione quali a titolo meramente esemplificativo: 

 

 copia conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 

445/2000, del possessore; 

 

 richiesta del link di riferimento dell’organismo certificatore ove verificare l’effettivo 

possesso delle certificazioni/attestazioni.  

 

Medesima richiesta è altresì inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, 

anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (fatte salve le ipotesi 

contemplate dal comma 4 dell’art. 13 della Legge 11 novembre 2011) qualora, gli stessi, non siano 

compresi fra i concorrenti già sorteggiati (art. 48 comma 2 D.L.vo 163/20069 e successivo 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207). 

i) Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale 

Contratti Pubblici. 

L’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cosi come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della 

Legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la 

partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca 

Dati Nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC). 

 

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’AVCP ha 

emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i 

dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al 

fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli 

operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. 

Ciascun concorrente, potrà registrarsi al “Sistema AVCpass” secondo le indicazioni operative per la 

registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la 
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consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L’operatore economico, effettuata la 

suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A 

contenente la documentazione amministrativa.  

In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla 

Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 

alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. 

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d’appalto concorrenti che non risultino 

essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita 

comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass”, nonché l’eventuale 

mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, 

l’esclusione dalla presente procedura. 

ARTICOLO 7: TIPO PROCEDURA 

La Gara si svolgerà a procedura ristretta (art.  54 e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, 

lettere a e b) del D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato 

con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207) per la complessità delle prestazioni oggetto della fornitura e  

per le urgenti esigenze connesse con l’attività di Pubblica Sicurezza.  

ARTICOLO 8: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 

La fornitura sarà aggiudicata con i seguenti criteri: 

Lotto 1: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione secondo quanto disposto dall’art. 83 D. Lgs 163/2006 da individuare su base cento 

punti ripartiti come di seguito indicato. 

La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione 

giudicatrice: 

 

Criterio Punteggio Massimo (PM) 

Offerta Tecnica 40 (PTM) 

Offerta Economica 60 (PEM) 

Totale 100 

 

Il punteggio complessivo per le offerte sarà determinato dalla somma aritmetica del punteggio 

tecnico (PT) e del punteggio economico (PE), calcolato applicando la seguente formula: 

Punteggio Totale = PT + PE 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

http://www.avcp.it/
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Si precisa che nell’attribuzione dei punteggi (sia tecnico che economico) dovranno essere 

considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 

3,23456 punteggio attribuito 3,234).  

PUNTEGGIO TECNICO 

Sono ammesse proposte migliorative che saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di un 

punteggio tecnico sulla base della griglia nel seguito riportata: 

Il punteggio tecnico complessivo sarà così determinato:  

      
 

 

Dove    è il punteggio tecnico relativo alla singola miglioria proposta tra quelle indicate nel seguito e 

sintetizzate nella tabella riepilogativa. 

- P1 : Estensione del servizio di manutenzione: 

Sarà oggetto di valutazione l’estensione del servizio di manutenzione, rispetto ai 36 mesi previsti dal 

Capitolato, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi; 

- P2 : Sostituzione di componenti usurate e/o non più efficienti da effettuarsi, 

obbligatoriamente, non prima di 3 (tre) mesi dalla scadenza del servizio di manutenzione: 

 Impianti elettrici – Sostituzione di ulteriori blocchi 40 batterie ( 1 battery box), fino ad 

un massimo di 200 batterie (5 battery box),  oltre le 200 già previste da Capitolato; 

 Impianti di condizionamento – Sostituzione di Coppie di compressori delle unità di 

condizionamento, Marca UNIFLAIR tipo Scroll C-SBN523H8D 400V/3/50Hz, fino ad un 

massimo di 5 coppie; 

- P3: Costituzione del Magazzino Scorte:  

In relazione alla costituzione del magazzino scorte, saranno valutati i seguenti elementi: 

 Valutazione del documento: Metodologie/Criterio per l’identificazione delle parti di 

ricambio e, conseguentemente, del dimensionamento del magazzino scorte 

(Completezza Chiarezza espositiva, coerenza rispetto alle componenti impiantistiche 

oggetto di manutenzione); 

 Eterogeneità delle parti di ricambio rispetto alle componenti impiantistiche: 

completezza della copertura dei possibili malfunzionamenti degli impianti in 

considerazione dei conseguenti miglioramenti sui livelli di servizio;     

 Consistenza delle scorte, relativa alle singole componenti impiantistiche; 

- P4: Aggiornamento Tecnologico facoltativo: efficientamento energetico. 

Sarà valutato l’impegno dell’offerente a conseguire il miglioramento dell’efficienza energetica del 

CEN mediante la presentazione di uno studio preliminare “Progetto di Efficientamento Energetico”, 
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che dovrà essere presentato in sede di offerta come allegato alla Relazione tecnica,  sulle principali 

migliorie che l’Appaltatore attuerà nella fase esecutiva, da individuarsi tra: 

 Realizzazione di compartimentazioni (rigide o flessibili) dei corridoi caldi e freddi del Data 

Center, comunque adatte alla geometria variabile degli armadi rack presenti nelle sale e 

compatibilmente con la dotazione di unità under di condizionamento (attuale e/o 

prevedendo eventuali  implementazioni delle unità di condizionamento);  

 Fornitura aggiuntiva e/o sostituzione di unità under del condizionamento con altre, di 

caratteristiche pari o superiori;  

 Impiego di dispositivi di tamponamento sotto o all’interno dei singoli rack, per ottenere una 

migliore compartimentazione del plenum dell’aria fredda;. 

O qualsiasi altro intervento ritenuto utile dal concorrente, di cui dovrà essere dimostrata la validità e 

l’effettiva efficienza.  

Tali interventi potranno includere anche l’adeguamento del “layout” della disposizione delle unità 

impiantistiche per il condizionamento nel rispetto delle seguenti limitazioni: 

- Le modifiche al “layout” non potranno prevedere l’innalzamento della temperatura dei c.d. 

corridoi freddi e non dovranno, comunque, essere peggiorate le condizioni ambientali di 

esercizio degli apparati.   In particolare, non possono essere superati i valori di temperatura 

superiori a 24°C sul fronte dei “rack”. 

- Le variazioni apportate dovranno, in ogni caso, rispettare il “recommended range” per la 

Classe A1 di apparecchiature, secondo quanto prescritto dallo standard “ASHRAE TC 9.9 

2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments – Expanded Data Center Classes 

and Usage Guidance”. 

Il documento dovrà essere redatto in modo da evidenziare: 

o il parametro/i che si intende efficientare; 

o lo stato di fatto e lo stato di progetto; 

o la misurazione del valore attuale e del valore atteso a seguito dell’intervento di 

efficientamento. 

Resta inteso che tutte le proposte per l’efficientamento energetico dovranno essere rese in una 

logica “chiavi in mano”, ovvero comprensive di tutte le operazioni, preliminari e complementari, 

necessarie a rendere l’opera compiuta a regola d’arte e dovranno garantire la continuità dei servizi 

resi dal Centro Elaborazione Dati. 
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Tabella di attribuzione del Punteggio Tecnico 

Macro 

criterio Pi 
Criterio Modalità di assegnazione punteggi MAX 

 

  

T D 

P1 Estensione del servizio di manutenzione 

 P1.1 
3 punti per ogni bimestre aggiuntivo, oltre i 36 (trentasei) 

previsti dal Capitolato, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi  
9  

TOTALE  - Estensione del servizio di manutenzione 9 

 

P2 Sostituzione di componenti usurate e/o non più efficienti 

 

P2.1 

Impianti elettrici – 1punto per la sostituzione di ogni blocco di 

40 batterie ( 1 battery box), fino ad un massimo di 200 

batterie (5 battery box),  oltre le 200 già previste da 

Capitolato  

5  

 

P2.2 

Impianti di condizionamento – 1 punto per la sostituzione di 

ogni Coppia di compressori per le unità di condizionamento, 

Marca UNIFLAIR tipo Scroll C-SBN523H8D 400V/3/50Hz, fino ad 

un massimo di 5 coppie 

 

5  

TOTALE  - Sostituzione di componenti usurate e/o non più efficienti 10 

 

P3 Costituzione del Magazzino Scorte 

 

P3.1 

Valutazione del documento: Metodologie/Criterio per 

l’identificazione delle parti di ricambio e, conseguentemente, 

del dimensionamento del magazzino scorte (Completezza 

Chiarezza espositiva, coerenza rispetto alle componenti 

impiantistiche oggetto di manutenzione)  

 2 

 

P3.2 

Eterogeneità delle parti di ricambio rispetto alle componenti 

impiantistiche: completezza della copertura dei possibili 

malfunzionamenti degli impianti in considerazione dei 

conseguenti miglioramenti sui livelli di servizio     

 

 2 

 
P3.3 

Consistenza delle scorte, relativa alle singole componenti 

impiantistiche 
 5 
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TOTALE  -  9 

 

P4 Aggiornamento tecnologico facoltativo: efficientamento energetico 

 

P4.1 

Realizzazione di compartimentazioni (rigide o flessibili) dei corridoi 

caldi e freddi del Data Center, comunque adatte alla geometria 

variabile degli armadi rack presenti nelle sale e compatibilmente 

con la dotazione di unità under di condizionamento (attuale e/o 

prevedendo eventuali  implementazioni delle unità di 

condizionamento) (1 punto T) 

Qualità ed efficienza della soluzione proposta (max 2 punti D) 

 

1 2 

 

P4.2 

Fornitura aggiuntiva e/o sostituzione di unità under del 

condizionamento con altre, di caratteristiche pari o superiori ( 2 

punti T per ogni unità di condizionamento aggiunta/sostituita fino 

ad un massimo di tre unità)   

6  

 

P4.3 

Impiego di dispositivi di tamponamento sotto o all’interno dei 

singoli rack, per ottenere una migliore compartimentazione del 

plenum dell’aria fredda (1 punto T) 

1  

 
P4.5 

Altri interventi ritenuti utile dal concorrente, di cui dovrà essere 

dimostrata la validità e l’effettiva efficienza (max 2 punti D) 
 2 

TOTALE  - Aggiornamento tecnologico facoltativo: efficientamento energetico 12 

TOTALE 40 

 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

Il punteggio totale relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

PEi =PEmax  X  [1- (1-Si )n  ] 

dove: 

 PEi = punteggio economico ottenuto dal concorrente i-esimo; 

 PEmax = punteggio economico massimo pari a 60 

 n = parametro che determina l’andamento della curva pari a 5 

 Si = [(Base  d’asta  –  Prezzo  Complessivo  Offerto)/Base  d’asta]  =  sconto 

complessivamente proposto dal concorrente i-esimo.  
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Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento 

(es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3, 234). 

Lotto 2: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione secondo quanto disposto dall’art. 83 D.Lgs 163/2006 da individuare su base cento 

punti ripartiti come di seguito indicato. 

La valutazione tecnico - economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione 

giudicatrice all’uopo nominata: 

Criterio Punteggio Massimo (PM) 

Offerta Tecnica 20 (PTM) 

Offerta Economica 80 (PEM) 

Totale 100 

 

Il punteggio complessivo per le offerte sarà determinato dalla somma aritmetica del punteggio 

tecnico (PT) e del punteggio economico (PE), calcolato applicando la seguente formula: 

Punteggio Totale = PT + PE 

 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Si precisa che nell’attribuzione dei punteggi (sia tecnico che economico) dovranno essere 

considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 

3,23456 punteggio attribuito 3,234).  

Punteggio Tecnico 

Sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata, la commissione dovrà assegnare il 

punteggio tecnico secondo il seguente criterio: 

      
 

 

 

MANUTENZIONE  

Macro 

criterio Pi 
Criterio Modalità di assegnazione punteggi Discrezionali (Tabellare) MAX 

P 1 
 

Per ogni 4 mesi di manutenzione dell’intera infrastruttura 

hardware offerto oltre i 3 anni richiesti: 5 punti 
15 

SERVIZI  

Macro 

criterio Pi 
Criterio Modalità di assegnazione punteggi Discrezionali (D) MAX 

P 2  Organizzazione proposta 5 

TOTALE  Servizi 20 

La Commissione nel valutare i requisiti di Organizzazione proposta e Flessibilità organizzativa dovrà 

misurare la capacità del fornitore come descritto nel seguito: 
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1) Organizzazione proposta  

Modalità organizzative e di processo per il Supporto Specialistico al fine di garantire la qualità delle 

attività e la tempestività per il supporto di risorse specialistiche sia tecnologiche sia tematiche. 

Metodologia, tecniche e strumenti di lavoro per l’erogazione dei servizi. 

Modalità di aggiornamento continuo delle risorse impiegate sia su tematiche funzionali/gestionali sia 

su tematiche tecniche. 

In particolare la commissione per questi criterio di valutazione dovrà assegnare un punteggio 

percentuale sulla base della seguente tabella 

VALUTAZIONE 

Percentuale 

del peso 

stabilito (%) 

OTTIMO 100 

QUASI OTTIMO 90 

ECCELLENTE 80 

QUASI ECCELLENTE 70 

MOLTO BUONO 60 

BUONO 40 

DISCRETO 20 

SUFFICIENTE 0 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

Il punteggio totale relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della seguente formula: 
 

PEi = 80*( P_Min / P_off) 

dove: 

• PEi = punteggio economico ottenuto dal concorrente i-esimo; 
 
• P_off = Prezzo economico offerto dal concorrente; 

 

• P_Min = Prezzo economico minimo offerto; 
 
 

Saranno c o n s i d e r a t e  le prime tre cifre dopo la virgola senza p rocedere ad a lcun  

arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3, 234). 

I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la 

graduatoria finale, aggiudicando la gara alla Società che ha ottenuto il punteggio maggiore.  

La gara sarà aggiudicata all’offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Tutti i 

calcoli saranno arrotondati alla terza cifra decimale. A parità di punteggio complessivo si proporrà 

l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio tecnico. 

Lotto 3: il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D. 

Lgs.163/2006 al netto delle obbligazioni derivanti dall’applicazione del comma 3-Bis relativamente ai 

costi del personale.  

Nell’ipotesi di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 del Regio decreto 23 

maggio 1924, n. 827. 
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Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino (valido per tutti i lotti): 

 Offerte con un importo globale superiore alla base d’asta; 

 Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici; 

 Offerte che siano sottoposte a condizione; 

 Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

 Offerte incomplete e/o parziali; 

 Offerte di forniture e servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

Tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel 

Capitolato Tecnico; 

 Offerte che siano prive dell’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, 

la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica 

ARTICOLO 9: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLE OFFERTE, DI CELEBRAZIONE DELLA 

GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

a) Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione 

Per essere invitate a presentare offerta le imprese concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far 

pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero 

tramite agenzie di recapito autorizzate, un plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 

recante: 

- l’indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. xxxx/xx - CUP F69J14000970001) e il CIG del 

Lotto/Lotti al/ai quale/i si intende partecipare: 

Lotto 1 CIG: 6359715AD5; 

Lotto 2: CIG: 6359768693; 

Lotto 2: CIG: 635978114F. 

la dicitura: Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 

e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11,  lettere a-b), per la fornitura di servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e 

“upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi 

di manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali 

di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di 

Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza.. 

 

- denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax ed e-mail. 

I plichi, così confezionati, dovranno essere recapitati entro le ore 13:00 del 14/09/2015 al 

seguente indirizzo:    

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 

Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica 

c/o Ufficio Accettazione  

via Palermo, 101 -  00184 – Roma 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente, non fa fede il timbro postale.  
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Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

 

- l’istanza di partecipazione in bollo redatta in aderenza con il modello denominato “istanza di 

partecipazione” sottoscritta del legale rappresentante dell’Impresa partecipante. Qualora 

l’istanza sia firmata dal procuratore speciale è necessario allegare copia del documento 

giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata da un 

pubblico ufficiale). Nell’istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare il possesso dei 

requisiti di partecipazione;  

(il “modello Istanza di partecipazione” è reperibile direttamente nello spazio di gara dedicato sui 

siti Istituzionali al link http://www.poliziadistato.it/articolo/view/39625/ e www.interno.it, ovvero, 

mediante richiesta via e-mail da inoltrare ai recapiti di seguito indicati).   

 La dichiarazione di impegno alla futura messa in disponibilità di un “magazzino scorte”  nelle 

vicinanze  del Centro Elettronico, per tutta la durata del servizio. Tale dichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal rappresentane legale dell’impresa (o da tutti i rappresentanti legali del 

RTI/Consorzio)  

- nel caso di RTI già costituita: copia dell’atto costitutivo e della procura (in originale o copia 

conforme autenticata da un pubblico ufficiale)ad agire in nome e per conto del 

raggruppamento; 

- nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di 

alcune consorziate: copia dell’atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla 

quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate; 

- nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all’art. 6, comma 2, lettera d), del 

presente disciplinare di gara. 

 nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, da costituirsi ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 

163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 

ottobre 2010, n. 207, l’istanza di partecipazione completa delle dichiarazioni ivi contenute deve 

essere presentata da ciascuna delle imprese del Raggruppamento ed essere sottoscritta dal 

rispettivo legale rappresentante; in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’art. 34 del D. 

Lgs. 163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 

ottobre 2010, n. 207, o in caso di consorzi che partecipano in nome e per conto proprio, l’istanza 

di partecipazione completa delle dichiarazioni ivi contenute deve essere presentata dal legale 

rappresentante dell’RTI o consorzio. In caso di consorzio che partecipa in nome proprio e per 

conto di alcune o di tutte le consorziate l’istanza di partecipazione completa delle dichiarazioni 

ivi contenute deve essere presentata dal consorzio con idonea documentazione (compreso atto 

costitutivo) da cui si evince il conferimento dei poteri a contrattare per conto delle consorziate o, 

in alternativa,  deve essere sottoscritta anche dalle singole consorziate per conto delle quali il 

consorzio partecipa. 

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è 

necessario – a pena di esclusione – allegare alla stessa la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del titolare ovvero del rappresentante che abbia sottoscritto la 

dichiarazione (ex art. 38 comma 3 DPR 445/2000). 

Il recapito della busta contenente la documentazione prescritta, entro il termine previsto, è ad 

esclusivo rischio e pericolo del mittente. Le istanze pervenute oltre il termine previsto nel bando di 

gara, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra istanza pervenuta nei termini, non saranno prese in 

considerazione. Le istanze incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del 

bando di gara e degli allegati saranno escluse. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico.  

b) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e termine invito a presentare offerta 

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/39625/
http://www.interno.it/
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Nei giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione, queste 

saranno esaminate da una Commissione appositamente incaricata per la verifica del possesso dei 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione. 

L’eventuale rigetto dell’istanza di partecipazione sarà comunicata all’Impresa interessata, mediante 

apposita raccomandata con A/R. 

c) Modalità di presentazione delle offerte 

Le imprese che invece avranno superato positivamente il cosiddetto “esame di pre-qualifica”, 

saranno invitate a presentare offerta mediante formale “lettera di invito” che sarà inoltrata 

all’indirizzo PEC indicato nell’istanza di partecipazione, corredata dal capitolato tecnico e dallo 

schema di contratto.  

Entro i termini che saranno indicati nella lettera di invito, ciascuna ditta, a pena di esclusione, deve 

far pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite agenzie di recapito 

autorizzate ovvero consegnato a mano, un plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, recante: 

- l’indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. xxxx/xx - CUP XXXXXXXXX) e il CIG del Lotto/Lotti 

al quale si intende partecipare: 

Lotto 1 CIG: 6359715AD5; 

Lotto 2: CIG: 6359768693; 

Lotto 2: CIG: 635978114F. 

la dicitura: Gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 

e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per la fornitura di servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e 

“upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi 

di manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali 

di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di 

Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza. 

 

- denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax ed e-mail. 

 

Il plico, così contraddistinto, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 

Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica 

c/o Ufficio Accettazione  

via Palermo 101, 00184 – Roma 

Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione (valido per tutti e 2 i lotti):  

- 1) una busta sigillata con l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” per la partecipazione 

alla “Gara d’appalto per la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione degli impianti e 

delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e “upgrade dell’Infrastruttura  

“hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi di manutenzione e 

“upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali di Servizio e 

delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli 

deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle Regioni 

convergenza ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  con procedura ristretta (art. 54 e 55, 

punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b)”.  
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Tale busta dovrà contenere tutta la documentazione che sarà indicata nella lettera d’invito; 

- 2) n. 3 buste sigillate (nel caso di partecipazione a tutti i lotti )contraddistinte con le seguenti 

diciture: 

- “BUSTA B1  “Offerta Lotto 1”; 

- “BUSTA B2  “Offerta Lotto 2”. 

- “BUSTA B3  “Offerta Lotto 3”. 

(Valido esclusivamente per i primi due lotti) 

con l’indicazione per ognuna di queste “BUSTA B#  - OFFERTA TECNICO/ECONOMICA per la 

partecipazione alla “Gara d’appalto per la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione 

degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e “upgrade 

dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici, a corredo nonché per  servizi di 

manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali 

di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato 

di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle 

Regioni convergenza, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  con procedura ristretta (art. 54 

e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b)- Lotto #”. 

       (N.B. il simbolo # contraddistingue il numero del  lotto di interesse) 

La Busta contenente l’offerta lotto #, dovrà contenere, a sua volta, ulteriori due buste      

contraddistinte dalle seguenti indicazioni e contenuti:   

(Valido esclusivamente per i primi due lotti) 

 “Busta C#A – OFFERTA TECNICA per la partecipazione alla “Gara per la fornitura di servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di 

manutenzione e “upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici, a corredo 

nonché per  servizi di manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità 

delle Sale CED, dei Locali di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico 

Nazionale della Polizia di Stato di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il 

monitoraggio del territorio nelle Regioni convergenza, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  

con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b )- lotto 

#”,  nella quale: 

 

Valido per il lotto 1 

Dovrà essere inserita l’offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona 

munita dei necessari poteri), nonché redatta in lingua italiana e conformemente con le 

indicazioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato tecnico, nonché la busta 

contenente i curricula in formato standard europeo (anonimi) degli addetti da impiegare per il 

servizio di presidio on-site come già precisato nel precedente articolo  6, punto 2, lettera d).  

La Busta contenente i predetti curricula, dovrà essere contraddistinta dalle seguenti indicazioni 

e contenuti: 

Busta C1A(cv) – CURRICULA VITAE del personale addetto al presidio on-site - per la 

partecipazione alla “Gara d’appalto  per la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione 

degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e “upgrade 

dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi di 

manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali 

di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato 

di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle 

Regioni convergenza., ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  con procedura ristretta (art. 54 

e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b )- 

 

Valido per il Lotto 2  
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Non dovrà essere inserito altro documento che l’offerta tecnica sottoscritta dal legale 

rappresentante (o da persona munita dei necessari poteri), nonché redatta in lingua italiana e 

conformemente con le indicazioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato tecnico, 

nonché la busta contenente i curricula in formato standard europeo (anonimi) delle risorse  

professionali definite in fase di offerta di cui al punto 4.2.15 (Profili Professionali) del capitolato 

tecnico.  

La Busta contenente i predetti curricula, dovrà essere contraddistinta dalle seguenti indicazioni 

e contenuti: 

Busta C2A(cv) – CURRICULA VITAE delle risorse  professionali definite in fase di offerta - per la 

partecipazione alla “Gara d’appalto  per la fornitura di servizi di conduzione e manutenzione 

degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di manutenzione e “upgrade 

dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo nonché per  servizi di 

manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle Sale CED, dei Locali 

di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato 

di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio del territorio nelle 

Regioni convergenza, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006,  con procedura ristretta (art. 54 

e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b )- 

 

Per una più agevole consultazione, oltre che in formato cartaceo, l’offerta tecnica  dovrà essere 

replicata anche in formato elettronico PDF in CD-ROM contenuto nella relativa busta tecnica; a 

tal proposito si precisa che, ai fini dell’aggiudicazione, farà fede esclusivamente il formato 

cartaceo.   Il CD-ROM dovrà contenere altresì, ogni allegato esplicativo e/o brochure utile per la  

Valido per tutti e tre i lotti 

“Busta C#B – OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione alla “Gara per la fornitura di servizi di 

conduzione e manutenzione degli impianti e delle componenti tecnologiche, di servizi di 

manutenzione e “upgrade dell’Infrastruttura  “hardware” e relativi servizi specialistici a corredo 

nonché per  servizi di manutenzione e “upgrade”  dei prodotti “software” per la funzionalità delle 

Sale CED, dei Locali di Servizio e delle Sale Tecnologiche presso il Centro Elettronico Nazionale 

della Polizia di Stato di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il monitoraggio 

del territorio nelle Regioni convergenza., ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, ai sensi del D. 

Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55, punto 6) e accelerata (art. 70, 

punto 11, lettere a-b) - lotto #”, nella quale non dovrà essere inserito altro documento che 

l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari 

poteri), nonché redatta in lingua italiana e conformemente con le indicazioni contenute nella 

lettera di invito e nel capitolato tecnico.  

       (N.B. il simbolo # contraddistingue il numero del  lotto di interesse) 

Le rispettive offerte economiche dovranno essere redatti secondo gli schemi riportati nei rispettivi 

capitolati tecnici e dovranno riportare, a pena di esclusione, oltre al costo globale della fornitura,  

tutti i costi distinti per le singole attività, nonché i costi relativi alla sicurezza come previsto dal 

comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

Resta inteso che sia l’offerta tecnica che l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno 

essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da procuratore speciale; in 

quest’ultima ipotesi è necessario allegare copia autentica/originale del documento attestante 

l’attribuzione dei poteri (procura in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale).  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno 

essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte il 

raggruppamento. L’offerta tecnica deve inoltre specificare le parti della fornitura che saranno 

eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e successivo 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  
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In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/06 e successivo 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 o in caso di 

consorzi che partecipano in nome e per conto proprio, l’offerta tecnica e l’offerta economica 

devono essere firmati dal legale rappresentante del RTI o consorzio.   

L’offerta tecnica deve inoltre specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole 

imprese associate, o dal consorzio o dalle imprese consorziate. 

Il recapito dei plichi è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente. Le offerte pervenute oltre il termine 

previsto nella lettera di invito, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, 

non saranno prese in considerazione. Le offerte incomplete, condizionate o comunque non 

conformi alle indicazioni del bando di gara, degli allegati, della lettera di invito saranno escluse. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico. 

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione (art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006). 

 NELL’OTTICA DI UNA PIÙ AGEVOLE COMPRENSIONE DEI PREVISTI ADEMPIMENTI BUROCRATICI DA 

PORRE IN ESSERE, SI ALLEGA LO SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE RELATIVE MODALITÀ OPERATIVE (ALL.1). 

d) Procedura di aggiudicazione  

Valido per i lotti 1 e 2 

L’aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, e si svolgerà 

in tre fasi: 

Fase 1: In seduta pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti 

(massimo di 2 per ciascuna Impresa), in prima istanza la Commissione estrarrà a sorte i concorrenti,  

in numero pari al 10% delle offerte pervenute per ciascun lotto, che saranno sottoposti alla verifica 

circa il  possesso dei requisiti tecnico/organizzativi ed economico/finanziari dichiarati in sede di 

prequalificazione.  

A tale scopo i concorrenti sorteggiati, entro 10 giorni decorrenti dalla relativa formale 

comunicazione, dovranno presentare la documentazione indicata al precedente articolo 6, 

comma 2, lettera e). 

Successivamente saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di verificare: 

1. data e ora di ricezione dell’offerta da parte della Stazione Appaltante; 

2. integrità strutturale dei plichi pervenuti; 

3. integrità delle buste in esso contenute;  

4. apertura della busta contenente la “documentazione”  per la verifica del contenuto; 

5. apertura della busta “BUSTA C#A” contenente l’offerta tecnica che sarà vidimata dal 

Presidente e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione 

tecnica del progetto; 

6. apertura della busta C1A(cv) per il Lotto 1 e della busta C2A(cv) per il lotto 2 contenenti i 

curricula vitae dell figure professionali che saranno vidimate dal Presidente e poi reinserite e 

sigillate nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica del progetto da parte 

del medesimo consesso; 

7. comunicazione verbale, alle Imprese, dell’esito di tale verifica. 

Fase 2: In successive sedute riservate, ovverosia alla sola presenza della Commissione, sarà 

effettuata la valutazione tecnica di tutti progetti pervenuti ed ammessi a questa fase, nonché, 

all’attribuzione dei punteggi ottenuti. 

Fase 3: In seduta Pubblica,  ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti 

(massimo di 2 per ciascuna Impresa), sarà data comunicazione verbale dei punteggi tecnici 
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ottenuti da ciascuna offerta; di seguito, si procederà con l’apertura delle buste contenenti le 

“Offerte economiche” alle quali sarà attribuito il relativo punteggio.  

La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo 

ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, la fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui 

all’art. 83 del D.L.vo 163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,  all'impresa che  avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

Valido per il lotto 3 

L’aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nel caso di specie denominata 

“Seggio di gara”, all’uopo nominata, e si svolgerà in due fasi: 

 

Fase 1: In seduta pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti 

(massimo di 2 per ciascuna Impresa), in prima istanza la Commissione estrarrà a sorte i concorrenti,  

in numero pari al 10% delle offerte pervenute, che saranno sottoposti alla verifica circa il  possesso 

dei requisiti tecnico/organizzativi ed economico/finanziari dichiarati in sede di prequalificazione.  

A tale scopo i concorrenti sorteggiati, entro 10 giorni decorrenti dalla relativa formale 

comunicazione, dovranno presentare la documentazione indicata al precedente articolo 6, 

comma 2, lettera e). 

Successivamente saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di verificare: 

1. data e ora di ricezione dell’offerta da parte della Stazione Appaltante; 

2. integrità strutturale dei plichi pervenuti; 

3. integrità delle buste in esso contenute;  

4. apertura della busta contenente la “documentazione”  per la verifica del contenuto. 

Fase 2: In seduta Pubblica,  ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti 

(massimo di 2 per ciascuna Impresa), la Commissione giudicatrice provvederà:  

1. all’apertura della busta contenente l’offerta economica,  che sarà vidimata dalla 

Commissione, con conseguente  lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun 

concorrente ed il ribasso percentuale; 

 

2. alla compilazione di una tabella di apertura delle offerte in base all’ordine rispettato nello 

svolgimento e a dare atto dell’avvio, se previsto, del procedimento di verifica delle offerte 

che potrebbero rivelarsi anormalmente basse; 

 

3. alla decretazione dell’aggiudicazione provvisoria della fornitura in esame alla Società che 

avrà presentato l’offerta economica migliore. 

Valido per tutti e tre i lotti 

La Commissione provvederà, altresì, a verificare la presenza o meno di offerte  anormalmente basse, 

ai sensi dell’articolo 86 del D. Lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ai sensi dell'art. 55 

comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (valido per tutti e tre i lotti). 

Successivamente la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi 

dell’articolo 12, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, provvederà all’aggiudicazione definitiva. 
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Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le 

modalità previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed 

esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

ARTICOLO 10: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

La fornitura, come già detto, sarà valutata da apposite Commissioni giudicatrici, nominate con 

apposito Decreto Ministeriale, le cui determinazioni saranno approvate con formale provvedimento 

di aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione provvederà a comunicare l’esito della gara a tutte le 

Società partecipanti ai sensi dell’art 79 del D.Lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione 

ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata ai fini della stipulazione del 

contratto d’appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate dal Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e 

della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le 

Telecomunicazioni, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto compresa la 

ricevuta di pagamento delle spese di stipulazione del contratto, di registro e accessorie che saranno 

tutte a carico dell'appaltatore da effettuare tramite versamento su conto corrente postale intestato 

ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione su apposito capitolo di entrata 

del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975, n. 790). L’attestazione del versamento dovrà essere 

consegnata all’Amministrazione.  

Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi 

alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successivo 

Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, interessando 

i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, 

dell’Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti 

previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell’art. 62-bis del codice dell’amministrazione 

digitale. 

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del 

contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti  in 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza 

dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa e si procederà ad incamerare, come espressamente indicato al precedente articolo 6, 

punto 1, la cauzione provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara. 

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto 

costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. 

ARTICOLO 11: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, 

è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

* Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno. Responsabile per il 

riscontro dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196 del 2003 è il 

Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 

Patrimoniale. 

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati 

comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione 
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della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione 

della fornitura nonché  dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 

adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario 

vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti 

contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”. 

 * Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 

quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati 

a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri 

concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 

della Legge n. 241/1990. 

* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 

interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette 

informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente 

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 

precedentemente.  

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza 

per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la 

vigente normativa. 

ARTICOLO 12: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri. 
 

L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della 

commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  

modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, 

previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie 

di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data 

dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere 

da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della 

presente fornitura. 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 

fino alla loro sostituzione. 

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale 

dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra 

uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 

2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e 

successive modificazioni). 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse per tutto il periodo di validità del contratto. 
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ARTICOLO 13: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207. Il ricorso al subappalto deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo 

cura di dettagliare (a pena di esclusione) le attività che si intendono affidare in subappalto 

nonché la quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate e comunque 

entro i limiti previsti dalla citata normativa. 

2. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente alla fase di prequalifica,  pertanto 

esclusivamente di carattere amministrativo dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 

giammarco.masotta@interno.it entro le ore 13:00 del  03/09/2015  le risposte saranno fornite 

mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet www.poliziadistato.it; 

www.interno.it. 

3. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere 

tecnico/amministrativi entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito, 

all’indirizzo e-mail di cui al precedente punto 2. 

4. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 3.517,35. per il lotto 1 e in € 0.00 

per il lotto 2 e 3. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la 

necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno 

essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso. 

5. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto 

all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato 

l'offerta (art. 87 del D.Lvo163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).La Stazione appaltante procederà, quindi con le 

verifiche di cui all'art. 88 del citato Decreto Legislativo. 

6. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del D.Lvo 163/2006 

D.Lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. 

7. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 

24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 

recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU. 

8. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione. 

9. Le Imprese che intendono partecipare alla gara, dovranno inviare istanza di partecipazione 

corredata di tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti all’art. 6 punto 2 

(condizioni di partecipazione) del disciplinare di gara e che dovrà contenere altresì l'indicazione 

dei recapiti (telefono, fax, e-mail) ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di 

gara. Al fine di semplificare l'attività di prequalifica, si prega di utilizzare il modello di istanza di 

partecipazione da scaricare dall'indirizzo internet della stazione appaltante indicato nella 

sezioni 1 del presente disciplinare di gara oppure da richiedere all'indirizzo e-mail indicato nella 

medesima sezione. 

10. Ai sensi dell’art.66, comma 7bis, e dell’art.122, comma 5bis, del D.Lgs.163/2006, così come 

introdotti dall’art.26 del Decreto Legge 24/04/2014 n.66, le spese per la pubblicazione previste 

dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, così 

come modificati dal soprarichiamato D.L. n.66/2014,  sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese 

ammonteranno complessivamente a circa  € 6.143,00, IVA al 22% inclusa, e dovranno essere 

versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con 

imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero 

dell’Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni 

mailto:giammarco.masotta@interno.it
http://www.poliziadistato.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#066
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#122.03
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dall’avvenuto pagamento , a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it; 

11. La durata complessiva della fornitura è fissata in: 

Lotto 1: 36 mesi; 

Lotto 2: 36 mesi; 

Lotto 3: 36 mesi. 

12. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 

all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR del Lazio. 

ARTICOLO 14: COMUNICAZIONI 

L’esito della gara sarà pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale, su due 

quotidiani ad evidenza regionale, sui siti internet www.poliziadistato.it e www.interno.it nonché sul 

sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 

esclusione - saranno comunicate alle ditte interessate tramite e-mail e/o fax all’indirizzo e numero  

indicati sull’istanza di partecipazione. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali 

variazioni assumendosi le responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o non corretto 

funzionamento. 

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria. 

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio. 

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte 

dell’Amministrazione;  dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i 

rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.  

Le modalità per la presentazione delle richieste di chiarimento riguardanti la fase di presentazione 

delle offerte, ivi compresi tutti i chiarimenti di carattere tecnico, saranno indicate nella lettera 

d’invito esclusivamente  ai concorrenti qualificati.  

 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Tommaso Tafuri) 
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Allegato 1 

 

 

Schema riepilogativo delle modalità operative 
 

 

 

 
 

 

 

 

PLICO 
PRINCIPALE 

Busta B1                
OFFERTA LOTTO 1 

CONTENENTE OFFERTE 
LOTTO 1 

Busta C1A 

Offerta Tecnica 

Lotto 1 

Busta C1A(cv) 

CV personale 
addetto al presidio 

Busta C1B 

Offerta Economica 

Lotto 1 

Busta B2                
OFFERTA LOTTO 2 

CONTENENTE OFFERTE 
LOTTO 2 

Busta C2A 

Offerta Tecnica 

Lotto 2 

Busta C2A(cv) 

CV  figure 
professionali 

Busta C2B 

Offerta Economica 

Lotto 2 

Busta B3 
OFFERTA LOTTO 3 

CONTENENTE OFFERTE 
LOTTO 3 

Busta C3A 

Offerta  economica 

Lotto 3 

 

BUSTA “A” 

Documentazione  
(comune a tutti i 

lotti) 


