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Premesse 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria (di 

seguito denominata amministrazione), con determina a contrarre prot. n. 

750.Segr.101.2.2/4396 del 21/07/2016 ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio 

di un corso di formazione avanzata e tutoraggio per il personale della Polizia di Stato, 

mediante l’indizione di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti), da aggiudicare mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice dei 

Contratti, come meglio dettagliato al punto 12 del presente Disciplinare. 

 

1. Stazione appaltante 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per i Servizi di ragioneria- 

Piazza del Viminale – 00185 Roma- posta elettronica certificata: 

dipps.servraggesco@pecps.interno.it –  sito istituzionale: www.poliziadistato.it  

2. Oggetto dell’appalto  

In particolare, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico, il presente appalto ha per 

oggetto la fornitura di un corso di formazione avanzata e tutoraggio per il personale della 

polizia di stato. 

3. Importo a base d’asta 

Il valore totale dell’appalto è pari ad € 330.000,00, esclusi IVA ed oneri previdenziali se 

dovuti, ripartito nei termini di seguito indicati: 

FASE DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Corsi di formazione in aula  €. 165.000,00   (50%) 

2 Attività di training on-the-job €. 165.000,00  (50%) 

 IMPORTO COMPLESSIVO  €. 330.000,00  (100%) 

 

I predetti importi sono remunerativi di ogni prestazione ed in nessun caso potranno essere 

addebitati all’Amministrazione oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese 

sostenute nello svolgimento del servizio.  

Si precisa che gli importi di cui alla precedente tabella sono stati quantificati in base alle 

attività da svolgere, ai tempi stimati e alle figure professionali coinvolte per l’espletamento 

del servizio richiesto incluso le spese. 

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a €. 0,00 (zero/00), considerata la natura del 

servizio richiesto e che non vi sono rischi da interferenze di cui al D.Lgs. n.81/08. 

E’ comunque onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di 
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provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività. 

In forza del combinato disposto dell’art. 73, comma 4 e dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs 

n. 50/2016, le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, pari a circa € 

5.000,00 (euro cinquemila,00), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

4. Tempi di esecuzione  

Il tempo massimo per lo svolgimento del servizio richiesto è fissato in complessivi 24 mesi 

decorrenti dalla sottoscrizione del contratto così ripartiti per ciascuna fase di esecuzione 

dell’incarico: 

 

FASE DESCRIZIONE TEMPO DI ESECUZIONE  

1 Corsi di formazione in aula Mesi 12 

2 Attività di training on-the-job Mesi 12 

 Numero mesi complessivi Mesi 24 

 

I tempi indicati nella tabella sono i tempi massimi di realizzazione. Si precisa che l’ attività 

di training on-the-job potrà essere usufruita sia durante il periodo di erogazione del corso 

sia entro l’anno successivo al completamento dei corsi di formazione.  

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all’1 

(uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione 

all’impresa erogatrice del servizio. L’ammontare delle penali applicate non potrà 

comunque superare complessivamente il 10% (dieci) del corrispettivo. 

5. Subappalto 

L’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente gara nei limiti ed alle 

condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - comunque, in misura non superiore al 

30% dell’importo di aggiudicazione, a condizione che ne faccia espressa menzione in 

sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, salva la verifica 

del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla normativa 

di riferimento. 

6. Responsabile del procedimento e richieste di eventuali chiarimenti  

È designato quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento il dott. 

Raffaele Manzo 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti 

alla presente procedura di gara al Responsabile del Procedimento. I quesiti dovranno 

pervenire esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dipps.servraggesco@pecps.interno.it entro le ore 14:00 del 02/09/2016. A tali quesiti il 



Disciplinare di gara    

 

Pagina 4 di 33 
 
 

Responsabile del Procedimento risponderà entro il 09/09/2016 a mezzo posta elettronica 

certificata. 

Le risposte di interesse generale saranno inserite, in forma anonima, sul sito istituzionale 

www.poliziadistato.it, in apposito link in costante aggiornamento.  

7. Documentazione 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 2016/S 

143-259517 del 27/07/2016, sulla G.U.R.I. – V Serie speciale Contratti Pubblici n. 88 del 

01/08/2016, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it.  

La documentazione a base di gara costituita dal bando, dal presente disciplinare, dal 

Capitolato Tecnico, dallo schema di contratto e dai modelli per la predisposizione della 

documentazione amministrativa, può essere reperita sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione  http://www.poliziadistato.it/articolo/23341 

8. Sopralluogo  

Non sono previsti sopralluoghi presso le strutture dove dovrà essere erogato il corso e la 

fase di training on –the-job. 

9. Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del 

Codice.  

2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del 

decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le 

relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.  

3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o 

omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 

1°,2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono 

soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’amministrazione 

potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.  

5. L’Operatore potrà concorrere in forma plurisoggettiva.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di Operatori Economici.  

6. Si precisa che:  

• relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non 

opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/
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dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;  

• l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°, del 

Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle 

situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di 

aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante 

riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico 

non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza 

definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità 

prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 

sentenza;  

• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del Codice, l’esclusione 

non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima 

della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;  

• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 

1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;  

• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione 

Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, 

comma 12°, del Codice.  

7. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa 

ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente 

procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’A.N.AC., come previsto dall’art. 

110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.  

8. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre 

anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini 
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dell’applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche 

i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni 

con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo 

pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.  

9. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione 

saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni 

contenute all’art. 47 del Codice.  

10. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, 

comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

11. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

12. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2°, lett. d), e), g) del Codice concorrono 

necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.  

13. E’ ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti 

di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva 

di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 

requisito di partecipazione alla gara. 

N.B.: Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici che intendono 

presentare offerta devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS mediante 

l’accesso all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) 

secondo le istruzioni ivi contenute. La verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 D.Lgs. 50/2016 

e della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 (integrata dalle modificazioni 

assunte nell’adunanze dell’8 maggio, del 5 giugno 2013 e del 17 febbraio 2016), 

attraverso l’utilizzo dell’AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. 
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10. Requisiti di partecipazione  

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale previsti dalla normativa di settore  meglio descritti nel prosieguo. 

Requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio per l’attività oggetto dell’appalto. 

Capacità economica e finanziaria 

 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito 

operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della 

legge 1° settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria 

dell’offerente 

 un fatturato specifico nel triennio 2013-2015 in servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara non inferiore ad € 200.000 (Euro Duecentomila/00) IVA 

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

 un fatturato globale dell’operatore economico per gli esercizi 2013-2014-

2015 di importo complessivamente non inferiore a € 400.000,00 (Euro 

Quattrocentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 

periodo. 

   Capacità tecnico-professionale: 

 aver regolarmente eseguito, nel triennio 2013-2015, un numero di ore di formazione 

relative al settore dell’Informatica non inferiore a 400 ore. 

 Tutti i docenti che verranno utilizzati nei moduli tecnici del corso devono aver  

conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, Sicurezza Informatica, 

Ingegneria informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Matematica o Fisica da 

almeno cinque anni. 

 Tutti i docenti che verranno utilizzati nei moduli giuridici del corso devono aver  

conseguito la laurea in Giurisprudenza da almeno cinque anni. 

 Almeno un docente tra quelli che saranno presenti in aula deve aver  conseguito il 

dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Ingegneria Elettronica, Informatica, Scienze dell'Informazione, Matematica o Fisica 

da almeno tre anni. 

 Il corso denominato "Formazione dei docenti dell'Amministrazione" dove essere 

tenuto da un professore universitario strutturato. 
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11. Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Il plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana secondo le indicazioni riportate nel 

prosieguo, dovrà recare esternamente la dicitura: 

“Gara per l’affidamento di corsi di formazione avanzata e tutoraggio per il personale della 

Polizia di Stato” ed i seguenti dati del mittente: denominazione o ragione sociale, indirizzo, 

posta elettronica certificata cui inviare la corrispondenza relativa alla presente procedura. 

In caso di RT, anche costituendi, tutte le comunicazioni verranno trasmesse unicamente 

all’impresa designata quale mandataria. 

Nel plico dovrà essere indicata l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento 

analogo negli altri Stati membri per le informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016.  

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere 

sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13.00 

del giorno 19/09/2016, esclusivamente al Ministero dell’Interno-Dipartimento della pubblica 

sicurezza- Ufficio Accettazione Gare, Via Palermo 101 -00184 ROMA- Si precisa che per 

"sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso il Ministero dell’Interno-

Dipartimento della pubblica sicurezza- Ufficio Accettazione Gare, Via Palermo 101 -00184 

ROMA. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 

ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile 

per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità l’Amministrazione ove, per disguidi postali ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato.  

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 

raccomandata A/R o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente, previa richiesta scritta. 

Oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non è valida alcuna 

altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà 

essere presentata in sede di gara. 
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In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il 

giorno e l’ora sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico 

fatto pervenire in ordine di tempo. Il contenuto del primo plico non potrà pertanto essere 

integrato mediante un ulteriore plico. Qualora il concorrente si accorga 

dell’incompletezza/inesattezza della documentazione contenuta nel primo plico dovrà 

farne pervenire uno nuovo, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, 

completo di tutti gli elementi richiesti nel presente Disciplinare. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura 

rispettivamente Busta A “Documentazione amministrativa”, Busta B “Offerta Tecnica” e 

Busta C “Offerta Economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, 

ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella 

busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta potranno essere redatte sui 

modelli predisposti e messi a disposizione sul sito istituzionale dell’Amministrazione  

http://www.poliziadistato.it/articolo/23341. Si rappresenta che l’amministrazione accetta 

anche il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di 

formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. 

Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali 

rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia 

autenticata ai sensi del DPR 445/00.  

Nella BUSTA  A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti 

atti e documenti: 

A.1 Domanda di partecipazione (All. I) corredata da copia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, nella quale il concorrente, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni 

false o mendaci,  

 indichi: 

- la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente 

(denominazione, indirizzo, CF, P. IVA).  

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all’art. 48 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (RTI e Consorzi Ordinari da costituirsi) la 

domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante di 

ciascun operatore economico raggruppando o consorziando, 

inoltre, in caso di : 

- soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 che non 

partecipino in proprio: deve essere indicato per quali consorziati il Consorzio 

http://www.poliziadistato.it/articolo/23341
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concorre; a tali consorziati è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 

D.Lgs. n. 50/2016, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di 

violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, 

trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p.; 

- nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all’art. 45 

comma 2 lett. d), e), f) ed g) del D.Lgs. n. 50/2016: deve essere indicato la 

denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e 

delle mandanti nonché le quote/parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi. La mandataria dovrà 

comunque eseguire la quota maggioritaria del servizio; in caso di RTI o 

consorzi ordinari la domanda dovrà anche contenere la dichiarazione, ai 

sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dai legali 

rappresentati di tutti gli operatori economici di tutte le imprese associate, di 

impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa designata “capogruppo”, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandati; 

- nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti art. 45 comma 2 

lett. d), e), f) ed g) del D.Lgs. n. 50/2016: indicare la denominazione sociale, 

la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le 

quote/parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

raggruppandi/consorziandi. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il 

servizio in misura maggioritaria  

 e dichiari:  

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono es-sere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere in-fluito o influire sia sulla prestazione del servizio, 

sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara;  

3. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che 

regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di 

gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 

possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 

dell'offerta presentata; 
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4. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme 

in materia di sicurezza sul lavoro. 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

6. che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la pre-sentazione delle offerte 

7. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate 

all’indirizzo PEC :_________________________________________ 

8. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con 

idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun 

componente è la seguente: 

 

9

.

n

e

l

 

c

a

s

o

 

i

Nel caso in cui l’operatore economico intende subappaltare parte del servizio a terzi 

che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la 

seguente:_____________________________________________________ 

In relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

A.2.  Dichiarazione, sostitutiva (All. II), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e corredata da copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso 

di validità, con la quale il Legale rappresentante del concorrente, consapevole delle 

responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni false o mendaci, dichiari: 

a) che il concorrente è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e 

Denominazione impresa 
parte del servizio che sarà ese-
guita dal singolo componente 
 

  

  

  

  

  

  



Disciplinare di gara    

 

Pagina 12 di 33 
 
 

data di iscrizione, durata e forma giuridica dell’Impresa e nominativo/i degli 

eventuali procuratori speciali con poteri di rappresentanza1 (per tutte le forme 

giuridiche di partecipazione), del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa 

individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), 

dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita 

semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico 

persona fisica o, in caso di società con meno di quattro soci, del socio di 

maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome 

collettivo e dalle società in accomandita semplice);  

ovvero, in alternativa, potrà essere presentato 

il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non 

anteriore a sei mesi da quella di presentazione dell’offerta, corredato, qualora dal 

certificato camerale non risulti l’indicazione degli eventuali procuratori speciali, 

dalla dichiarazione del legale rappresentante che indichi i nominativi dei predetti 

soggetti e, qualora la società abbia meno di quattro soci e dal certificato camerale 

non risulti l’indicazione del socio unico, del socio di maggioranza, o dei soci 

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria della 

dichiarazione del legale rappresentante che indichi i nominativi dei predetti 

soggetti; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), 

c), d), e), f), g), h),i), l) del D.Lgs. 50/2016; 

ovvero 

□ qualora nei propri confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale qualora la sentenza abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ; 

c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera b) 

                                                 
1 Per procuratori speciali si intendono coloro che siano in possesso di poteri consistenti nella rappresentanza 

dell'impresa e nel compimento di atti decisionali, di ampiezza tale da renderli assimilabili ad amministratori di fatto ai 
sensi dell’art. 2639 c.c. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali, ai fini 
dell’efficacia dell’aggiudicazione, a campione qualora i procuratori speciali con poteri di rappresentanza siano di numero 
superiore a dieci. 
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ovvero, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale 

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di 

essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici dal Tribunale, sentita l’ANAC, con apposito provvedimento, di cui 

indicare gli estremi;  

ovvero, in alternativa, 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 267/1942, giusto decreto del Tribunale, indicandone gli estremi; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

-  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione. 

ovvero 

qualora propri confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 



Disciplinare di gara    

 

Pagina 14 di 33 
 
 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale qualora 

la sentenza abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 

abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti2; 

e) che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando: direttori tecnici e titolare (in caso 

di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci 

accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s), dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  (nel caso di società 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice 

ovvero nel caso di consorzio)  

      ovvero, 

in caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando 

(in caso di presunta insussistenza in capo ai soggetti considerati delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 D. Lgs.. n. 50/2016) che, per quanto di 

propria conoscenza, in capo ai direttori tecnici e titolare (in caso di impresa 

individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori 

tecnici (in caso di s.a.s), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci,  (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e 

dalle società in accomandita semplice ovvero nel caso di consorzio), cessati dalle 

relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
3 4; 

N.B.:  

                                                 
2 Si segnala agli operatori economici, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all’art. 80 

comma 1), che il casellario giudiziale richiesto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l’elenco di tutte le  
iscrizioni riferibili all’interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come 
causa autonoma di esclusione sarà cura del concorrente attestare tutte le condanne penali riportate, con la sola 
esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale 
provvedimento della competente autorità giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione. 
3 Ibidem note precedenti; 
4 Detta dichiarazione potrà essere resa direttamente dal soggetto cessato secondo il modello predisposto All III 

http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00006052,__m=document
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- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddetta 

attestazione deve essere resa anche in relazione agli amministratori e ai direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando;  

- in alternativa, la dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 può essere resa, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 con allegata fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, direttamente da ciascuno dei soggetti 

ivi indicati, compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

d’azienda, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In questo caso il 

sottoscrittore potrà avvalersi anche dell’apposito modello predisposto dalla 

Stazione appaltante (vedasi All. III);  

ovvero 

(in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione) che c’è stata completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di 

cui sopra (da comprovare con idonea documentazione); 

f) che nei propri confronti non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana 

(o dello Stato in cui l’impresa è stabilita) indicando inoltre a titolo informativo ai fini 

delle successive verifiche l’Ufficio Tributario competente al rilascio del certificato di 

regolarità fiscale;  

ovvero 

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 

a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe5 allegando ogni 

documentazione ritenuta utile ai fini della comprova; 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione 

italiana (o dello Stato in cui l’impresa è stabilita), e di essere in possesso, al 

momento della presentazione dell’offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; 

ovvero 

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 

                                                 
5 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è necessario che il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 

della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART130,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000758639ART0,__m=document
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a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe6 

allegando ogni documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

secondo le disposizioni di cui alla L. n.68/1999, indicando inoltre, a mero titolo 

informativo, l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di 

ottemperanza 

ovvero, in alternativa 

di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie; 

j) di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo n. 

2359 del Codice civile con nessun altra impresa e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui 

all’articolo n. 2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di soggetti 

con cui si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 

2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

k) (in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che 

non partecipi in proprio) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre non 

partecipano in alcuna altra forma alla presente gara; 

l) (in caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 che non partecipi in proprio)) che i consorziati non partecipano in alcuna 

altra forma alla presente gara né in più di un Consorzio Stabile; 

m) (se del caso) di volersi avvalere del subappalto; 

n) (se del caso) di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla 

procedura, dei requisiti di un altro soggetto alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 

89 del D.Lgs. 50/2016 e di produrre tutta la documentazione prevista nel suddetto 

articolo7. In questo caso dovrà essere attestato che l’impresa indicata come 

ausiliaria non partecipa in alcuna altra forma alla presente gara. 

                                                 
6 

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, è necessario che il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima 

della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
7 Il contratto di avvalimento non dovrà risultare sottoposto a condizione sospensiva, in quanto l’art. 89, comma 1, D.Lgs. 

n. 50/2016 presuppone un contratto tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria valido ed immediatamente efficace. Inoltre, 
il contratto dovrà contenere indicazione precisa e puntuale delle risorse e dei mezzi prestati, della durata del contratto e 
di ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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o) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei 

propri dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente 

procedura di gara;  

p) di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi 

della L. n. 241/1990, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 

ovvero, in alternativa 

di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto 

tecnico/commerciale; 

N.B.: nel caso di RTI già costituito dovrà essere inserito nella BUSTA A 

“Documentazione amministrativa” l’atto costitutivo contenente il mandato collettivo 

speciale con rappresentanza di cui all’art. 48 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, risultante da 

scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all’operatore economico 

mandatario. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 che non partecipino in proprio (Consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) 

la dichiarazione di cui al punto A.2 dovrà essere resa dal Consorzio e da ciascuno degli 

operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 che non partecipino in proprio (Consorzi Stabili) la dichiarazione di 

cui al punto A.2 dovrà essere resa dal Consorzio e da ciascuno degli operatori 

economici consorziati; 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), e), f) 

ed g) del D.Lgs. n. 50/2016 (RTI, Consorzi Ordinari costituiti e GEIE) ovvero i soggetti di 

cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (RTI e Consorzi Ordinari costituendi) la 

dichiarazione di cui al punto A.2 dovrà essere resa da ciascuno degli operatori 

economici che costituiscono il RTI, il Consorzio Ordinario ovvero che costituiranno il RTI 

o il Consorzio Ordinario. 

A.3.  Dichiarazione (All. III), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale  

- i direttori tecnici e il titolare (in caso di impresa individuale),  

- i direttori tecnici e i soci (in caso di società in nome collettivo),  

- i direttori tecnici e i soci accomandatari (in caso di società in accomandita 

semplice),  

- i direttori tecnici e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
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rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, (in caso di altro tipo di società o consorzio), attestino, consapevoli 

delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni false o mendaci, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione dovrà 

essere corredata dall’elenco di tutte le condanne penali riportate dagli stessi ivi 

comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini 

dell’art. 80 comma 1 del predetto D.Lgs. n. 50/2016 il dichiarante non è tenuto ad 

indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della medesima.  

Si precisa che, in sede di esame della documentazione amministrativa, al fine di 

individuare i soggetti tenuti alla suddetta dichiarazione si terrà conto di quanto 

indicato nella dichiarazione o nel certificato camerale di cui al punto A.2 lett. a) 

In relazione alla capacità economica e finanziaria 

 A.4 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli 

stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 

1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’offerente; 

 Tali dichiarazioni bancarie 

 1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE – devono essere 

presentate da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono 

essere presentate dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici 

dell'appalto. 

A.5.  Dichiarazione sostitutiva (All. IV) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 con allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità, con la quale il concorrente, attesti: 

- un fatturato globale dell’operatore economico per gli esercizi 2013-2014-2015 

di importo complessivamente non inferiore a € 400.000,00 (Euro 

Quattrocentomila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 

periodo. 

 Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività 

-  un fatturato specifico nel triennio 2013-2015 in servizi analoghi a quelli oggetto 

di gara non inferiore ad € 200.000 (Euro Duecentomila/00) IVA esclusa, da 
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intendersi quale cifra complessiva nel periodo, con indicazione dei corrispettivi 

percepiti per i servizi resi mediante la presentazione di un elenco dei relativi 

contratti 8. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. 6 luglio 

2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, si precisa che gli importi 

sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore 

affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della 

natura altamente professionale del servizio oggetto di affidamento che richiede la 

partecipazione di diverse figure professionali nonché in considerazione 

dell’importo complessivo del contratto di affidamento; 

 

In relazione alla capacità tecnico-professionale: 

A.6.  Dichiarazione sostitutiva (All. V) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 con allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità, con la quale il concorrente, attesti: 

a) lo svolgimento nel triennio 2013-2015 di servizi specifici nel seguente settore 

come di seguito indicato: 

aver regolarmente eseguito, nel triennio 2013-2015, un numero di ore di 

formazione relative al settore dell’Informatica non inferiore a 400 ore, con 

indicazione dei  servizi resi mediante la presentazione di un elenco dei relativi 

contratti. 

In caso di aggiudicazione dovrà essere comprovata la dichiarazione resa mediante 

l’esibizione dei contratti richiamati e delle relative fatture 

 

b) dichiarazione che: 

 tutti i docenti che verranno utilizzati nei moduli tecnici del corso hanno 

conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, Sicurezza 

Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

Matematica o Fisica da almeno cinque anni. 

 tutti i docenti che verranno utilizzati nei moduli giuridici del corso hanno 

conseguito la laurea in Giurisprudenza da almeno cinque anni. 

 almeno un docente tra quelli che saranno presenti in aula ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Informatica, Scienze 

dell'Informazione, Matematica o Fisica da almeno tre anni. 

                                                 
8 In caso di aggiudicazione dovrà essere comprovata la dichiarazione resa mediante l’esibizione dei contratti richiamati e 

delle relative fatture. 
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 Il corso denominato "Formazione dei docenti dell'Amministrazione" sarà 

tenuto da un professore universitario strutturato. 

Il concorrente dovrà in ogni caso attestare (ed in sede di comprava dimostrare) 

l’esistenza di interrelazioni stabili con le figure professionali sopra indicate 

necessarie per l’espletamento dell’incarico (Es. contratti professionali /lettere di 

incarico, rapporti di lavoro secondo la normativa vigente) 

La presenza delle figure professionali sopra elencate, così come indicate in sede di 

gara, dovrà essere assicurata per tutta la durata delle attività oggetto della presente 

gara, dalla sottoscrizione del contratto fino alla conclusione del servizio di training 

on-the-job. 

Il gruppo di lavoro indicato dal concorrente in sede di offerta non potrà essere 

modificato senza il preventivo consenso dell’Amministrazione. 

Qualora l’Appaltatore, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse 

trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo dei docenti, 

dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione, indicando i 

nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli 

indicati al momento dell’offerta, garantendo il risultato e la qualità del servizio.  

I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o 

superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione 

di idonea documentazione. 

I requisiti di cui ai punti A.5 e A6 devono essere soddisfatti dal raggruppamento 

temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 

loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria o da quella indicata come tale. 

Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la 

parte della prestazione che intende eseguire. A tal fine nella domanda di partecipazione 

dovranno essere specificate la parti di servizio e la relativa percentuale di esecuzione che i 

partecipanti al RTI eseguiranno. 

Fatto salvo per ciò che concerne l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A, nel 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane),e all’art. 45, comma 2, 

lett. c) (consorzi stabili),  i requisiti di cui ai punti A.5 e A6 devono essere posseduti 

direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori 

 

AVVALIMENTO 

 Con riferimento ai requisiti speciali di cui ai punti A.4, A.5 e A.6. sopra indicati è 

consentito l’avvalimento nei limiti e nelle forme di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Si evidenzia, comunque, che per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di 

studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del codice degli appalti o 
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alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi 

delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi 

per cui tali capacità sono richieste. 

A tal fine, nella busta A “Documentazione Amministrativa”, il concorrente che intende 

avvalersi di impresa ausiliaria, dovrà presentare le dichiarazioni e i documenti di cui all’art. 

89 del citato Decreto. 

Si evidenzia, inoltre, che anche l’Impresa ausiliaria deve essere registrata al Sistema 

AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi 

on line – AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della 

presentazione del “PassoE” secondo le indicazioni dell’ANAC (ex AVCP). 

A.7  Cauzione provvisoria. 

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria come 

definita, a pena di esclusione, dall’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% 

dell’importo totale dell’appalto e precisamente ad €. 6.600,00 (Euro 

seimilaseicento/00) , e con validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale importo potrà essere 

ridotto in ragione di quanto previsto dall’art. 93, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016 

 La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma 

di cauzione o di fideiussione.  

 La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 

 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 del Ministero dell’Interno-Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per i Servizi di ragioneria. 

 In caso di garanzia rilasciata mediante fideiussione, la fideiussione, a scelta del 

concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si precisa in 

particolare che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 

141/2010 (i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 

3.4.2015) e nelle more della loro completa applicazione, la garanzia provvisoria 

potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo 

albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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'articolo161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via 
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esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell'economia e delle finanze.  

 La fideiussione, bancaria o assicurativa, dovrà: (i) essere incondizionata; (ii) 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; (iii) prevedere la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del codice civile; (iv) prevedere la sua operatività entro quindici 

giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, senza eccezioni opponibili a 

questa; (v) l’impegno espresso del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 

ulteriori 180 giorni qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione. 

 Qualora l’operatore economico ottenga il rilascio della cauzione provvisoria 

mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale, dovrà produrre nella “Busta A – Documenti” la copia su 

supporto analogico del documento informatico, purché la sua conformità all'originale 

in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 22 e ss. del D.Lgs. 82/2005. 

 La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: 

 - da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. 

 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una 

cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, previo 

pagamento all’amministrazione della sanzione pecuniaria di cui al punto A.10 del 

presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data 

di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 

 L’importo della cauzione provvisoria come detto è ridotto del cinquanta per cento per 

i concorrenti per i quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000. 

 Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre, nella Busta “A - 

Documenti”: (i) la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 

EN ISO 9000; (ii) ovvero copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 

445/2000 di detta certificazione con allegato un documento di identità del 

sottoscrittore. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato 

con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. 

 Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario e/o 

aggregazione in rete d’Impresa, il concorrente può godere del beneficio della 
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riduzione solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono l’RTI, il Consorzio e 

l’aggregazione in rete di imprese siano in possesso della predetta certificazione, 

attestata da ciascun impresa secondo le modalità sopra previste. In caso di 

partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. N. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione solo nel 

caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. 

 Si applicano, altresì, le ulteriori riduzioni della cauzione provvisoria previste dall’art. 

93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i 

termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad 

adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di 

presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte  

dell’Amministrazione. 

 Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione 

del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato 

fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando 

l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. 

 La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da 

dolo o colpa grave nonché viene altresì escussa ai sensi dell’art. 83 comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto nel bando di gara in caso di mancanza, 

incompletezza o irregolarità essenziali. 

 Per l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia 

provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

Contratto. 

 Per i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, l’Amministrazione nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione definitiva 

efficace, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia 

della garanzia 

 In caso di RTI costituito/costituendo la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di 

esclusione, a ciascun componente il RTI. 

 In caso di aggregazioni di imprese di rete, la fideiussione dovrà essere intestata a 

tutti gli operatori che costituiscono/costituiranno l’aggregazione di imprese di rete. 

 Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, dovrà produrre 

l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario 
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finanziario iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare 

la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse 

aggiudicatario. Si precisa che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative 

del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 

288 del 3.4.2015 - e nelle more della loro completa applicazione, l’impegno potrà 

essere rilasciato da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di 

cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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. Tale impegno non 

dovrà essere prodotto se già contenuto nel testo della Fideiussione (condizioni 

generali e/o condizioni particolari e/o appendici della polizza fideiussoria). 

A.8  Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per dell’importo di €. 35,00 

(Euro trentacinque/00) 

Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità 

indicate sul sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all’indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic . 

A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve produrre la ricevuta in 

originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di 

autenticità e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore.  

A.9. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – 

Avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute. Per ogni eventuale 

criticità in merito all’acquisizione del PASSOE si suggerisce di prendere visione delle 

FAQ pubblicate dall’Anac reperibili al link 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpa

ss: 

A.10 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante 

provvederà ad applicare la sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della 

gara, pari a €. 330,00, ed a richiedere, entro 10 giorni, la regolarizzazione o 

integrazione delle dichiarazioni rese dal concorrente in tutte le ipotesi di: mancanza, 

incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di 

carattere amministrativo, con esclusioni di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 

economica. Qualora non siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie ovvero non sia contestualmente presentato un documento a comprova 

dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Stazione Appaltante provvederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura.    

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass
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 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, la stazione 

appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, formulerà al concorrente una richiesta di 

integrazioni/chiarimenti per i quali verrà concesso un termine non inferiore a 6 (sei) 

giorni per il relativo inoltro, senza l’applicazione di alcuna sanzione. 

 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, la stazione 

appaltante escluderà i concorrenti in caso di carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

La BUSTA B “Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, il seguente 

documento: 

 Relazione tecnico-metodologica: 

a. La società concorrente dovrà presentare un'offerta tecnica in lingua italiana 

priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico. Lo 

schema di offerta tecnica dovrà avere la struttura dalla quale si evincono in 

maniera diretta e dettagliata le caratteristiche di quanto offerto e le modalità di 

fornitura del servizio con riferimento ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. 

 

b. Tale relazione dovrà, inoltre, descrivere l’organizzazione del gruppo di lavoro, 

in relazione ai contenuti  in cui si articolano i corsi di cui al Capitolato Tecnico, 

con l’indicazione delle professionalità utilizzate da comprovare mediante i 

relativi curricula, specificando quali settori di competenza per ognuno dei primi 

dodici moduli della Tabella Corsi (par. 2.1.1 del capitolato tecnico) andranno a 

coprire. 

L'offerta tecnica dovrà: 

 essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con 

una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; 

 essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; 

 essere contenuta entro le 100 (cento) pagine; 

Alla relazione in originale dovrà essere aggiunta una copia in formato elettronico non 

modificabile con la possibilità di eseguire ricerche di testo. 

I curricula, che non rientrano nel limite di 100 pagine dovranno essere allegati nella 

Busta B alla relazione tecnico metodologica 

Al fine di garantire la riservatezza di taluni aspetti delle offerte tecniche il concorrente 

dovrà indicare, motivando, quali informazioni contenute nell’offerta tecnica costituiscano 

segreti tecnici e commerciali sui quali limitare il diritto di accesso agli atti  

N.B. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’offerente 
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con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di 

esecuzione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo 

complesso superare il numero di cartelle prescritte. 

 

La BUSTA C “Offerta Economica” (All. VII) dovrà contenere, a pena di esclusione, la 

dichiarazione di offerta sottoscritta dal concorrente o dal Legale Rappresentante del 

concorrente ovvero da soggetto munito di specifici poteri - corredata da una marca da 

bollo da €. 16,00 (conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 642/1972 e dal D.M. 

n. 20/08/1992) e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore in corso di validità, come da seguente tabella: 

 

OGGETTO 
  

Corsi di formazione analisi e gestione degli incidenti informatici 
 

  

Descrizione Costo Totale (IVA ESCLUSA) 

  

Corso di Programmazione Avanzata   

Corso di Sicurezza Informatica   

Corso di Indagini digitali   

Corso di Informatica giuridica   

Corso per la Formazione dei docenti 
dell’Amministrazione  

 

 
Training on-the-job  

 

 

Totale (Iva esclusa)  

di cui oneri per sicurezza specifici 
dell’attività d’impresa 

 

 

 Non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, 

sottoposte a condizione o alternative.  

          Si evidenzia l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della sicurezza, già 

computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività professionale propria 

del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 

10 del D.Lgs. n. 50/2016.  

N.B.  
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 come espressamente indicato al punto 3 del presente disciplinare, la stazione 

appaltante ha quantificato in €. 0,00 gli oneri della sicurezza a proprio carico, 

considerata la natura del servizio richiesto e che non vi sono rischi da interferenze 

di cui al D.Lgs. n.81/08. Ciò posto, il concorrente è comunque tenuto a indicare i 

costi della sicurezza a suo carico il cui importo deve essere diverso da € 0,00; 

trattasi infatti di somme che lo stesso operatore è tenuto a sostenere a copertura 

delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività 

professionale e devono risultare commisurate all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto dell’appalto (ossia costituiscono una quota dei costi 

complessivamente sostenuti in materia di sicurezza). 

 in caso di RTI Consorzio Ordinario costituendo, l’Offerta dovrà essere 

sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascun componente il 

raggruppamento. 

 in caso di RTI Consorzio Ordinario costituito, l’Offerta dovrà essere sottoscritta dal 

Legale rappresentante della mandataria; 

 

12. Valutazione delle offerte  

A. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da apposita Commissione. 

La valutazione tecnico economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione 
di Gara sulla base dei seguenti elementi: 

 

Di seguito viene riportato il calcolo del punteggio complessivo in base alla somma 

algebrica del punteggio economico (PE) e del punteggio tecnico (PT). 

Y = PT + PE 

Y = punteggio totale ottenuto; 

PT = punteggio ottenuto a seguito della valutazione tecnica dell'offerta; PE = punteggio 

dell'offerta economica; 

 Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella 

seguente tabella e dei relativi fattori ponderali:  

 

 

Criterio Punteggio Massimo (PM) 

Offerta Tecnica 80 (PMT) 

Offerta Economica 20 (PME) 

Totale 100 



Disciplinare di gara    

 

Pagina 28 di 33 
 
 

 

 

 

 
Modalità di assegnazio-
ne punteggi discreziona-
li (D) 

Modalità di assegnazione punteggi tabellari (T) Pt max 
tabellare 
(wTi) 

Ruolo docente  Professore Ordinario o Associato con incarico di in-
segnamento nei settori scientifico-disciplinari ING-
INF/05,  INF/01 e IUS/20 (limitatamente al corso di 
informatica giuridica). 
 0.1 punti per ogni anno di insegnamento  
 
Ricercatore con incarico di insegnamento nei settori 
scientifico-disciplinari ING-INF/05,  INF/01e IUS/20. 
(limitatamente al corso di informatica giuridica) 
0.1 punti per ogni anno di insegnamento 
 
Assegnista di Ricerca con almeno tre anni di anziani-
tà, con incarico di insegnamento nei settori scienti-
fico-disciplinari ING-INF/05,  INF/01 e IUS/20. (limi-
tatamente al corso di informatica giuridica) 
0.2 punti per ogni anno di insegnamento 

 
 
3+ Anni insegnamento * 
0,1= Max 4 
 

 
2 + Anni insegnamento 
* 0,1= Max 3 
 
 

 
 
 0,2 * Anni insegnamen-
to =  Max 2 
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B. Metodo per l’attribuzione del punteggio tecnico  

 

Il punteggio di ogni modulo” i” è dato dalla somma dei punteggi dei tre docenti proposti: 

      ∑   

 

   

 

 
Il punteggio massimo per ogni modulo sarà pari a 12. 
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi PTi per ogni modulo, si 
procede a sommare i singoli punteggi. Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio 
Tecnico attribuito a ciascuna offerta tecnica.  

      ∑   

  

   

 

 
Il risultato di tale somma normalizzato al coefficiente di punteggio tecnico 80: 

PT = 
       

   
 

costituisce il Punteggio Tecnico totale definitivo PT attribuito a ciascuna offerta tecnica. 
 
L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica. In particolare, il punteggio 
relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

        
  

    
 

 
dove: 

 PEi: punteggio Economico attribuito all’offerta del concorrente i-simo; 

 Ri: ribasso rispetto all’importo complessivo a Base d’Asta (BA), determinato in ragione del 
prezzo complessivo offerto dal concorrente i-simo (Pi), mediante la seguente formula:  
Ri = (BA-Pi)/BA; 

 Rmed: media aritmetica dei ribassi Ri offerti dai concorrenti; 

 Rmax: valore massimo tra i ribassi Ri offerti dai concorrenti. 

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun 
arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3,234). 
 
 
13. Verifica dell’anomalia 

Saranno escluse le offerte che, in applicazione del criterio di cui all’art. 97, commi 1 e 3 

del D.Lgs. n. 50/2016, risulteranno anomale in esito alla verifica di cui allo stesso art. 97, 

comma 5. 
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14. Svolgimento della gara 

14.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Ministero dell’Interno- Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza- presso gli uffici siti in Piazza del Viminale n. 1, ROMA,  il giorno 

26/10/2016, alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 

rappresentanti, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di 

terzi presso la sede dell’Amministrazione dovrà essere comunicato mediante fax da 

trasmettere al n. 06 46549520 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata 

fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei 

relativi poteri o degli estremi della procura speciale. L'accesso e la permanenza dei 

rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono 

subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso 

il Ministero dell’Interno ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al 

fine di consentire al personale dell'Amministrazione di procedere all'identificazione, 

l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) 

minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.     

14.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario 

e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Polizia di Stato fino al 

giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del 

concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto 

rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero dell’Interno 

ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al 

personale dell'Amministrazione di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente 

dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati 

per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 

14.3 La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati 

dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della 

correttezza formale della documentazione amministrativa. 

14.4 Successivamente la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, procederà 

all’apertura delle buste “B offerte tecniche” per la verifica della presenza dei documenti 

presentati.  

14.6 Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la 

rispondenza della fornitura offerta e delle modalità di erogazione dei medesimi con quanto 
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richiesto nel Capitolato Tecnico; tale accertamento sarà svolto esclusivamente sulla 

documentazione tecnica presentata dai concorrenti nella busta “B – Offerta Tecnica”. 

Quindi, la Commissione procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche in ragione di 

quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, pertanto, all’attribuzione del Punteggio Tecnico 

(PT), sulla base dei criteri di valutazione previsti. 

14.7 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà a dare lettura del 

punteggio tecnico assegnato ad ogni offerta tecnica e all'apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti. 

14.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte 

che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

14.9 La Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte economiche 

presentate ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. Successivamente 

procederà alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, 

commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

14.10 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria 

definitiva e procede alla proposta di aggiudicazione. 

15. Informazioni complementari 

Salvo quanto previsto nel Capitolato, l’affidamento è regolato dalle seguenti disposizioni 

generali   

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la 

gara e di revocare o sospendere l’incarico; 

 qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato 

dall’Amministrazione, per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la 

revoca dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al 

risarcimento dei danni; 

 tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o 

corredata di traduzione giurata; 

 qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al 

momento non prevedibili, l’Amministrazione non ritenesse di proseguire, il 

contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni 

rese fino a quel momento, detratte le eventuali penalità; 

 La stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi 

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la 

stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, 
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nonché' all'impresa che la segue in graduatoria di presentare documenti 

complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, 

all'articolo 87 del codice degli appalti. La stazione appaltante può invitare gli 

operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 

87. 

16. Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016  

16. Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, l’Amministrazione, quale titolare del 

trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi 

verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e trattati con sistemi elettronici e 

manuali, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

17. Procedure di ricorso 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione 

della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli 

avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I., innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio. 

18. Norme di rinvio  

Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel capitolato e nel 

bando di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.  
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Allegati amministrativi per la partecipazione 

1. modello di domanda di partecipazione (All. I);  

2. modello di dichiarazione sostitutiva sui requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale (All. II); 

3. modello di dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs.. 50/2016 

(All. III); 

4. modello di dichiarazione sostitutiva da rendere in relazione alla capacità economica 

e finanziaria (All.IV); 

5. modello di dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti tecnico/organizzativi (All. 

V); 

6. modello offerta economica (All. VI). 

7. Schema di contratto (All.VII) 

 


