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Art.1 PREMESSA 
 
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza– Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio 
Polizia Postale e delle Comunicazioni (di seguito per brevità anche Amministrazione) ha 
indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs 
n.163/2006 e s.m.i. (di seguito per brevità anche codice dei contratti), in un unico lotto, per 
l’affidamento del servizio di realizzazione, di un “Sistema integrato di analisi predittiva e di 
supporto all’attività investigativa con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine 
informatico”, nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.2. Quanto sopra, ai fini dell’attuazione del Lotto 2 del 
progetto CO.CR.IN. SUD – COntrasto CRiminalità INformatica nelle Regioni del SUD 
Italia”, approvato a ammesso al finanziamento con decreto del 31 gennaio 2012. 
Il Bando di gara viene pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 66 del codice dei 
contratti. 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. 
Per il servizio in oggetto è stato stimato un importo di Euro € 4.067.113,66  IVA esclusa ( 
pari ad €4.921.207,53 IVA inclusa), anche tenuto conto  dei pareri di congruità tecnico-
economica n. 600/A/Inf/5326 del 03.07.2012 espresso dall’Ufficio Tecnico e Analisi di 
Mercato – Settore I del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale e n. 
24419/2012 del 03.08.2012 espresso dalla CONSIP SpA. 
La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 del codice dei contratti, sulla base degli elementi e dei criteri dettagliatamente 
descritti all’art.12 del presente Disciplinare. 
L’Amministrazione metterà a disposizione sui siti internet www.poliziadistato.it, 
www.interno.gov.it e sul sito www.sicurezzasud.it tutti i documenti di gara a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
L’Amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 
1, del codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 
 
La documentazione di gara comprende: 

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Capitolato Tecnico; 
4. Schema di contratto; 
5. Appendice SLA. 

 
Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni del Bando e del Disciplinare di gara, nonché le condizioni 
espressamente riportate 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. 
 
Eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni del Bando di gara, del presente Disciplinare e 
degli altri documenti, saranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sulla 
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito internet del Ministero dell’Interno. 
 
È quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla 
scadenza del termine sopra indicato, al fine di prenderne visione ed acquisirne la dovuta 
conoscenza. 
 
È designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 10 del codice dei contratti, il 1° Dirigente della Polizia di Stato dott. Sergio 
Mariotti. 
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i., il termine del 
procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 

Art.2 OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto della fornitura è rappresentato dall’insieme dei servizi e delle attività volte alla 
realizzazione di un “Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all’attività 
investigativa con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico”. I servizi 
richiesti sono: 
 

• Modulo investigativo predittivo:  consentirà agli investigatori di analizzare dati di 
sicurezza informatica (log ed eventi) e di fornire una analisi deterministica e 
predittiva di supporto alle indagini per il contrasto dei crimini informatici; 

• Modulo knowledge base:  di ausilio alle attività di analisi deterministica e predittiva, 
la knowledge base dovrà consentire la disponibilità di una base dati di global 
intelligence; 

• Modulo  virtual humint: supporterà l’attività investigativa consentendo di attuare 
analisi con modalità sotto copertura; 

• Portale di accesso: rappresenterà la porta di accesso alle funzionalità rese 
disponibili dai moduli sopra citati. In tale ambito sarà necessario provvedere 
all’integrazione con il sistema di analisi semantica già in uso presso 
l’Amministrazione; 

• Servizi di program management: servizi professionali erogati dal fornitore al fine di 
garantire la corretta esecuzione del progetto; 

• Servizi professionali per la realizzazione dei moduli e conduzione del progetto:  
servizi erogati dal fornitore, al fine di analizzare le attuali modalità operative, 
progettare il sistema a supporto delle attività investigative, sviluppare il sistema, 
effettuare i relativi test prima del rilascio in esercizio e, post rilascio, garantire una 
conduzione operativa di ausilio agli investigatori. 
 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabiliti, 
oltre che nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nello 
Schema di contratto e nell’appendice SLA costituenti parte integrante del contratto stesso. 
Inoltre, tutti i servizi sopra indicati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato Tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
Si precisa che tutto il software ad hoc da implementare e manutenere è di proprietà 
dell’Amministrazione. 
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Art.3 DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il contratto sarà vincolante per l’Aggiudicatario dalla data della sua stipula ed avrà effetto 
nei riguardi dell’Amministrazione solo a seguito dell'esito positivo della sua approvazione e 
della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge. 
 
Il servizio avrà la durata pari a 18 (diciotto) mesi. 
 
Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovranno 
rispondere le prestazioni di detto servizio sono stabiliti nel Capitolato Tecnico, nonché 
nello Schema di contratto. 
 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi del disposto di cui all’art. 57, 
comma 5, lettere a) e b) del codice dei contratti. 
 

Art.4 IMPORTO A BASE D’ASTA 
 
L’importo nominale a base d'asta del servizio sopradescritto, onnicomprensivo e 
forfettario, è pari complessivamente ad € 4.067.113,66 IVA esclusa (pari ad  € 
4.921.207,53  inclusa IVA). 
 
Il corrispettivo contrattuale del servizio, offerto dal Fornitore in sede di gara, si intenderà 
comprensivo della remunerazione di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo 
adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto meglio specificato nel 
Capitolato Tecnico e nello Schema di contratto, allegati al presente Disciplinare di gara. 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 (art. 29 del codice dei 
contratti).Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

Art.5 COSTI DELLA SICUREZZA - DUVRI 
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 86, commi 3-bis e 3-ter del codice dei contratti e 
dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con la 
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si 
ritiene che - in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara - non 
sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, come previsto dai citati 
articoli. 
Resta fermo che il Fornitore dovrà indicare nella dichiarazione di offerta economica i costi 
relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso, afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal 
Fornitore medesimo. 

Art.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i prestatori di servizi e le Imprese che svolgono 
le prestazioni oggetto della presente fornitura secondo la legislazione dello Stato Membro 
dell’Unione Europea di appartenenza e, comunque, tutti i soggetti espressamente indicati 
all’art. 34 del codice dei contratti e che non si trovino: 

o nelle condizioni previste dall’art. 38 del citato codice; 
o nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. n. 
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383/2001, come modificata dal D.L. n. 210/2002, convertito con L. n. 266/2002. 
Dette condizioni devono permanere, in capo all’Aggiudicatario, per tutta la durata del 
contratto. 
I soggetti ammessi a partecipare possono concorrere anche sotto forma di 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo o costituito (di seguito per brevità 
R.T.I.) e Consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del codice dei contratti. 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti, sono tenuti ad 
indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia 
del Consorzio sia dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del c.p. 
La violazione delle precedenti prescrizioni comporterà l’immediata risoluzione del contratto 
con esecuzione in danno a carico dell’Aggiudicatario. 
 

a) Requisiti di carattere Amministrativo 
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 
163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i. 
 
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente di ciascun lotto (impresa singola, 
costituendi e/o costituiti R.T.I./Consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni: 
a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno 
Stato dell UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In caso di partecipazione in RTI, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna 
impresa. 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
con l’osservanza della disciplina di cui all art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi 
di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato 
Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri 
dell’ UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di 
un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o 
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 
Alle Imprese partecipanti verrà richiesta la costituzione di un deposito cauzionale 
provvisorio del 1% dell'importo a base d’asta, a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 
del D. Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
Alle imprese aggiudicatarie sarà richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, a 
garanzia degli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 113 del D. Lgs 163 del 12 aprile 
2006 e s.m.i., con le modalità indicate nello schema di contratto. 

b)  Requisiti di carattere economico e finanziario 
 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, il legale rappresentante o persona munita di 
idonei poteri, deve attestare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il concorrente sia in 
possesso dei seguenti requisiti: 

o la realizzazione negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del 
presente bando, di un fatturato globale, risultante dai bilanci d’esercizio, non 
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inferiore complessivamente a Euro 10.000.000,00  (diecimilioni/00), al netto 
dell’IVA, e non inferiore, per ciascuna delle tre annualità d’esercizio, a Euro 
3.300.000,00 (tremilionitrecentomila/00), al netto dell’IVA; 

o la realizzazione, complessivamente negli ultimi tre esercizi  approvati alla data di 
pubblicazione del presente Bando, di un fatturato specifico relativo a servizi di 
seguito riportati, non inferiore a € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00), IVA 
esclusa, di cui: 

o almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per attività di sviluppo e 
manutenzione di evolutiva nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;  

o almeno € 800.000,00 (ottocentomila/00) per servizi di gestione applicativa e 
basi dati; 

o almeno € 400.000,00 (quattrocentomila/00) per attività di analisi, 
progettazione ed implementazione di applicazioni software a favore di 
Pubbliche Amministrazioni; tale importo non dovrà essere ricompreso nelle 
attività di sviluppo e manutenzione di cui al primo punto.  

o Idonee dichiarazioni bancarie, come prescritto dall’art. 41, comma 1 let. a) del D. 
Lgs. 163/2006. 

 
In caso di costituendo/ costituito raggruppamento temporaneo di imprese/ consorzio, i 
requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal RTI, fermo restando che 
l’impresa mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria.  
Gli importi di cui sopra potranno essere comprovati mediante attestati di buona 
esecuzione rilasciati dal cliente, ovvero tramite la produzione di idonee fatture, purché 
riportanti nella voce di fatturazione i servizi richiesti. 
 c) Requisiti di carattere tecnico e professionale 
 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, il concorrente deve attestare il possesso dei 
seguenti requisiti: 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, a pena di esclusione, il concorrente deve 
attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Aver espletato negli ultimi tre anni solari a partire dalla data di pubblicazione del 
presente bando  un servizio di conduzione, evoluzione e manutenzione, di un 
sistema informativo a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Privati per la gestione 
di almeno 100 unità di personale.   

2. Aver completato negli ultimi tre anni solari a partire dalla data di pubblicazione del 
presente bando almeno 1 (uno) progetto a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 
Privati di Identity Management con almeno 5.000 utenti;  

3. Essere in possesso della certificazione aziendale di qualità ISO 9001:2008 – 
Settore EA33; 

4. Essere in possesso della certificazione aziendale ISO 14001; 
5. Avere almeno 2 dipendenti certificati CISM (Certified Information Security 

Manager). 
 
 
Nel caso di RTI costituendi/ costituiti, i requisiti di cui ai punti 1, 2,  e 5 dovranno essere 
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posseduti cumulativamente dal RTI nel suo complesso. I requisiti di cui ai punti 3 e 4 

dovranno essere posseduti da ciascuna impresa facente parte del RTI. 

  
I concorrenti non residenti in Italia possono produrre idonea equivalente documentazione 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nel rispetto delle specifiche 
disposizioni dell'art. 47 e art. 38, comma 5 del codice dei contratti. 

Art.7 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
DI IMPRESA (R.T.I.) E DI CONSORZI 

 
Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
AS251 del 30/1/2003 (bollettino n.5/2003) e § 536 del 18/01/2005, non è ammessa la 
partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che – anche avvalendosi di Società terze 
nelle modalità sotto riportate - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così 
composto. 
In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato ha finalità pro-competitiva, 
esso non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un 
unico centro decisionale. 
 
 

Art.8 AVVALIMENTO 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del codice dei contratti, il 
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato, come previsto dall’art. 34 del citato 
codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari 
e/o tecnici, avvalendosi dei requisiti dì un altro soggetto. 
Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte 
con la stipula del contratto. A tal fine si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito 
dall'Impresa avvalente e l'Impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei 
limiti dei requisiti prestati. 
Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi del citato art. 49, comma 
8: 

o non è ammesso che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della 
medesima Impresa; 

o non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'Impresa ausiliaria e 
di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le 
Imprese. 

Infine si precisa che non è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più Imprese 
ausiliarie per il medesimo requisito. 
In caso di ricorso all'avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per 
la partecipazione e dell'utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione del 
contratto, il concorrente deve inserire nella "Busta A”, a pena di esclusione dalla gara, la 
documentazione relativa alla dichiarazione del possesso dei requisiti, mediante 
l’avvalimento.  
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. 
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Art.9 SUBAPPALTO 
E’ ammesso il Subappalto ai sensi del art. 118 del D. Lgs. 163/2006. 
 
L’Impresa concorrente che intende avvalersi del subappalto, in conformità del suddetto 
articolo del codice dei contratti, dovrà indicare all’atto dell’offerta, a pena di esclusione,le 
attività e/o i servizi che intende subappaltare, nonché la quota in percentuale dei servizi 
che si intendono subappaltare.  
 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione 
delle prestazioni subappaltate. 
 
Si precisa peraltro che l’Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore 
al 20% (venti per cento), e che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non 
può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art.118 del citato codice. 
 
Non è consentito l’affidamento in subappalto ad Imprese che abbiano effettivamente 
partecipato alla gara medesima. Tale divieto non opera tra Imprese controllate o collegate 
ai sensi dell’art. 2359 del c.c. e comunque tra Imprese che rappresentano, ai fini della 
partecipazione alla gara, un unico centro decisionale. 
 
 

Art.10 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso 
dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la 
documentazione necessaria rispettando le condizioni di seguito specificate: 

o tutta la documentazione richiesta dal Bando di gara e dal presente Disciplinare dovrà 
essere redatta in lingua italiana e dovrà essere contenuta, a pena d’esclusione, in un 
unico plico, contenente le altre buste; 

o il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con 
ceralacca, o con strisce di carta incollata, o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti 
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura; 

o Il plico dovrà recare all’esterno  la dicitura: “Gara d’appalto mediante procedura aperta 
per la selezione del soggetto attuatore delle attività̀ previste per la realizzazione di un 
“Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all’attività investigativa con 
modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico”, nell’ambito del PON 
Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.2 – 
Progetto CO.CR.IN. SUD – Lotto 2”; 

o denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax ed e-mail. 
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II plico, così confezionato, dovrà essere recapitato entro le ore 12:00 del 13 novembre 
2012 al seguente indirizzo: 
 
Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i 
Reparti Speciali della Polizia di Stato 
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni  
Via Tuscolana, 1556 – 00173 Roma 
 
Il tempestivo recapito resta a esclusivo rischio del concorrente e non fa fede il timbro 
postale. 
 
In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza delle buste, le 
stesse dovranno recare, a pena di esclusione dalla procedura, il timbro o altro diverso 
elemento di identificazione: 
o dell’Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o 

costituendo, o di una delle Imprese che partecipano congiuntamente in caso di 
Consorzi costituendi; 

o del Consorzio, in caso di Consorzio costituito. 
 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, anche di 
forza maggiore, lo stesso non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il previsto 
termine perentorio di scadenza. Pertanto, in alcun caso, non saranno prese in 
considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine anche se spedite 
antecedentemente alla scadenza. 
 
Detto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 
 

o n. 1 busta, sigillata con le modalità sopra descritte, contraddistinta con l’indicazione 
“Busta A – DOCUMENTAZIONE” per la partecipazione alla Gara d’appalto ai 
sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (art. 55 comma 
5) per la selezione del soggetto attuatore per la per la realizzazione di un 
“Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all’attività investigativa 
con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico”, 
nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-
2013 – Obiettivo Operativo 1.2 – Progetto CO.CR.IN. SUD – Lotto 2”. 

 
Tale busta dovrà contenere tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare e, 
in particolare: 
 
1) l’istanza di partecipazione, completa delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6 
possibilmente secondo il modello denominato “Modello n. 1 - istanza di partecipazione e 
dichiarazione” , che deve essere compilato in ogni sua parte e recare la sottoscrizione del 
legale rappresentante dell’impresa partecipante. Qualora l’istanza sia firmata dal 
procuratore speciale è necessario allegare copia del documento giustificativo dei poteri. 
Nell’istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di 
partecipazione; 
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2) in caso di RTI già costituito: una copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in 
nome e per conto del raggruppamento; 
 
3) 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; 
 
4) Ricevuta di versamento del contributo (€ 140,00) di partecipazione alla presente Gara 
rilasciata dai tabaccai lottisti o stampa dell’e-mail ricevuta dall’AVCP. Codice Identificativo 
di Gara (CIG): CIG n 43118570F6. Tale pagamento dovrà essere effettuato 
secondo le modalità indicate sul sito dell’AVCP (in caso di RTI da allegare all’istanza 
dell’Impresa individuata come mandataria). Sarà causa di esclusione dalla gara il 
mancato pagamento del contributo. 
 
5) Deposito cauzionale provvisorio pari al 1 % dell’importo massimo posto a base della 
presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a € 40.671,14 (già ridotto del 50% in 
quanto tutte le imprese/RTI selezionate devono possedere la certificazione 
di qualità conforme alle normative europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000), costituito 
secondo le modalità previste dall’art.75 del decreto D.lgs. 163/06 e s.m.i.  
 
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari dovrà: 
 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 

• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura; 
prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 
2, cod. civ.; 

• prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante. 

 
6) dichiarazione di impegno da parte del fideiussore a prestare la garanzia definitiva a 
copertura dei patti e degli oneri contrattuali, in caso di aggiudicazione. Tale dichiarazione 
potrà essere contenuta nel testo della Fidejussione di cui al punto precedente 

 
7) nel caso di ricorso all’avvalimento: tutta la documentazione richiesta all’art. 6, comma 2, 
lettera d). 
 
In caso di raggruppamenti temporanei d’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 05 ottobre 2010, n. 207, l’istanza di partecipazione completa delle dichiarazioni ivi 
contenute dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese del raggruppamento ed 
essere sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante o persona munita di idonei poteri; 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 05 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 
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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. 
 
 
 

o n. 1 busta, sigillata con le modalità sopra descritte, contraddistinta con l’indicazione 
“Busta B – OFFERTA TECNICA per la partecipazione alla Gara d’appalto ai 
sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (art. 55 comma 
5) per la selezione del soggetto attuatore per la per la realizzazione di un 
“Sistema integrato di analisi predittiva e di supporto all’attività investigativa 
con modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico”, 
nell’ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-
2013 – Obiettivo Operativo 1.2 – Progetto CO.CR.IN. SUD – Lotto 2”, nella 
quale non dovrà essere inserito altro documento che l’offerta tecnica ed i relativi 
allegati, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari 
poteri), nonché redatta in lingua italiana, fatti salvi eventuali termini stranieri tecnici 
o di uso comune, e conformemente con le indicazioni contenute nella lettera d’invito 
e nel capitolato tecnico. La relazione tecnica non dovrà superare le 100 pagine, 
esclusi la copertina, l’indice, i Curricula Vitae ed eventuali allegati. 
La relazione tecnica dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, in due esemplari, 
di cui un originale e un CD-Rom che riproducono la medesima Offerta tecnica in 
formato elettronico “.PDF” con opzione di sicurezza che consenta la sola 
visualizzazione e la stampa. In caso di discordanza tra il formato elettronico e 
quello cartaceo avrà predominanza, ai fini della gara, il formato cartaceo. 
La relazione dovrà essere redatta in modo da porre in evidenza gli elementi 
necessari alla Commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi. 
L'Offerta tecnica dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei servizi 
offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico e 
dovrà illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi proposti dal 
punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e logistico e la tempistica di 
erogazione degli stessi, le modalità di interazione con l’Amministrazione. 
L'Offerta tecnica dovrà illustrare la dimensione, la struttura e l'organizzazione del 
gruppo di lavoro che sarà impiegato per la realizzazione del servizio, con 
l'indicazione del numero delle persone concretamente responsabili della 
realizzazione del servizio, i rispettivi titoli di studio e professionali, le modalità di 
funzionamento del gruppo di lavoro nonché la descrizione dei fattori organizzativi 
ritenuti utili per assicurare un'efficace funzionalità del gruppo di lavoro stesso. 
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L’indice dei contenuti, a pena di esclusione, che dovranno essere descritti 
all’interno dell’offerta tecnica è di seguito presentato: 

  
1. Premessa; 
2. Presentazione dell’offerente; 
3. Oggetto di fornitura; 
4. Organizzazione del progetto; 
5. Architettura generale del sistema; 
6. Il modulo Investigativo predittivo; 
7. Il modulo di Knowledge base; 
8. Il modulo di Virtual Humint; 
9. Il Portale di accesso; 
10. I servizi professionali per la realizzazione del sistema; 
11. Gli strumenti per il controllo e la qualità dei servizi; 
12. Governance e Project management tecnico. 

Allegati 

• Piano di progetto;  

• Piano di qualità;  

• Profili e CV anonimi in formato europeo. 
  

In particolare, l’offerta tecnica, in premessa, dovrà esplicitamente attestare la rispondenza 
della fornitura ai seguenti requisiti e vincoli, pena l’esclusione dalla gara:  
 

1. la disponibilità da parte del Fornitore di un’adeguata struttura in grado di eseguire i 
servizi previsti;  

2. la presenza e disponibilità di adeguate e stabili strutture di supporto tecnico in 
grado di assicurare interventi on-site e servizi di prima diagnosi su chiamata 
telefonica in accordo ai livelli di servizio definiti; 

3. l’impegno a fornire la documentazione tecnica, d’installazione e  d’uso in lingua 
italiana; 

4. l’impegno a fornire i prodotti software (comprese le utility) in lingua italiana, completi 
di documentazione e dell’ultima versione commercializzata; 

5. l’impegno ad eseguire la fornitura in conformità alle classi di fornitura descritte nel 
capitolato. 

I parametri di redazione del documento tecnico saranno: Carattere Arial, stile 
normale, corpo 11, per le tabelle corpo 10,  dimensioni foglio A4. 

  
Nel caso di R.T.I. l’Offerta tecnica dovrà contenere espressa e specifica indicazione delle 
parti di servizio assegnate alle singole imprese facenti parte del raggruppamento. 
 
L'Offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di 
carattere economico. L'Offerta tecnica dovrà essere  siglata in ogni pagina e sottoscritta 
per esteso a pena d'esclusione nell'ultima pagina dal legale rappresentante del 
concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma). 
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In caso di partecipazione in forma associata, la predetta Offerta tecnica contenuta nella 
busta “B”, dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina, e sottoscritta nell’ultima: 

o dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’Impresa mandataria in 
caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla gara; 

o dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le Imprese 
raggruppande, in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta. 

 
L'Offerta tecnica vincolerà il Fornitore per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
 
 

o n. 1 busta non trasparente, sigillata con le modalità sopra descritte, contraddistinta 
con l’indicazione “Busta C - OFFERTA ECONOMICA” per la partecipazione alla 
Gara d’appalto ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura 
aperta (art. 55 comma 5) per la per la per la realizzazione di un “Sistema 
integrato di analisi predittiva e di supporto all’attività investigativa con 
modalità sotto copertura per il contrasto del crimine informatico”, nell’ambito 
del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – 
Obiettivo Operativo 1.2 – Progetto CO.CR.IN. SUD – Lotto 2”, 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 d’invito e nel 
capitolato tecnico. 

 
L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nel capitolato 
tecnico e dovrà riportare, a pena di esclusione, oltre al costo globale della fornitura, tutti i 
costi distinti per le singole attività. Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si 
intendono al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.22/1999. Tale dichiarazione, 
redatta in lingua italiana, dovrà essere numerata progressivamente foglio per foglio e 
dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi indicati nell’oggetto del servizio, 
oltre la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA 
dell'offerente, il nome, cognome e data di nascita della persona firmataria. 
 
In caso di discordanza tra i valori in lettere e quelli in cifre, sarà scelto il valore economico 
più vantaggioso per l’Amministrazione. Inoltre non dovrà contenere riserve di sorta, né 
essere condizionata, dovrà essere siglata in ogni pagina, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell'offerente o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui 
procura sia stata prodotta nella Busta “A” - Documentazione, e sottoscritta all'ultima 
pagina con firma per esteso e leggibile. 
 
In caso di R.T.I., l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutte le imprese o da persona munita di idonei poteri.  
 
I prezzi indicati si intendono omnicomprensivi dì eventuali oneri aggiuntivi che l’offerente 
riterrà di sostenere. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
L'Offerta economica è irrevocabile ed è vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dal 
termine fissato per la presentazione delle offerte  (art.11, comma 6 del D. L.vo 
163/2006). 
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Con il prezzo offerto si intendono remunerati tutti i servizi richiesti nel presente Disciplinare 
per l’intera durata della fornitura. 
 
Nel caso di offerta proveniente da concorrente che si trovi, rispetto ad altro partecipante 
alla presente gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in 
una altra qualsiasi relazione anche di fatto, dovrà essere inserita un’ulteriore busta, 
denominata “BUSTA D – Situazione di controllo” , contenente: 

a) una dichiarazione a firma del legale rappresentante, o procuratore, che attesti di 
aver formulato autonomamente l’offerta con l’indicazione del concorrente con 
cui sussiste tale situazione;  

b) tutta la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta e che questa non è imputabile ad un unico 
centro decisionale. 

 
 

Art.11 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
	  
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/RTI), in prima istanza la Commissione 
giudicatrice 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. 
 
A tale scopo, i concorrenti sorteggiati, entro 10 giorni decorrenti dalla relativa formale 
comunicazione, dovranno presentare la seguente documentazione : 

• Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
Bando di gara; 

• 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, ovvero ogni altro documento 
idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di gara 
relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del 
concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo). 

 
Di seguito, saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di verificare: 

1. data ed 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 A - Documentazione” per la verifica del contenuto; 
5. comunicazione verbale, alle Imprese, dell’esito di tale verifica. 
6. Apertura della “Busta B – Offerta tecnica” per la verifica della presenza dei 

documenti richiesti; 
 
Fase 2: In seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, procederà con la verifica e la 
valutazione tecnica delle offerte pervenute. 
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Fase 3: In seduta Pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese 
Concorrenti (massimo di 2 per ciascuna Impresa/RTI) sarà data comunicazione verbale 
degli esiti della valutazione tecnica. Di seguito, la Commissione procederà con l’apertura 
delle buste contenenti le “Offerte economiche” ed alla lettura ad alta voce dei prezzi offerti 
da ciascun concorrente. 
La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio 
complessivo ottenuto da ciascun’offerta. Di conseguenza la fornitura sarà aggiudicata 
all’offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
In caso di parità di punteggio complessivo (punteggio Offerta tecnica più punteggio Offerta 
economica) la gara sarà aggiudicata al concorrente con offerta economica più bassa. In 
caso di parità in graduatoria anche per la parte economica, si provvederà a richiedere, in 
forma scritta, il miglioramento dell’Offerta economica. Le offerte di miglioramento devono 
essere presentate in forma scritta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliori sarà 
effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte 
migliorative in situazione di parità. 
 
La medesima Commissione provvederà a verificare la presenza o meno offerte 
anormalmente basse, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs 163/2006 e successivo 
Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
Della graduatoria finale sarà data lettura in apposita seduta aperta al pubblico ovvero ne 
sarà data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.). 
L’Amministrazione provvederà, comunque, a comunicare l’avvenuta aggiudicazione 
provvisoria all'Impresa risultata prima nella graduatoria, nonché al concorrente che nella 
graduatoria stessa sarà risultato secondo. 
 
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, sulla base degli atti di gara ed effettuata la verifica di 
regolarità dell'intero procedimento. La stessa verrà effettuata con proprio decreto.  
 
 

Art.12 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'articolo 83 del codice dei contratti, secondo i criteri e le modalità di seguito identificati. 
La valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute sarà effettuata da apposita 
Commissione, nominata ai sensi dell'art. 84, del D.Lgs. n.163/2006. 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
Totale 100 
 
Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio relativo al criterio della "Valutazione 
Tecnica" procederà ad attribuire il punteggio tecnico secondo la griglia di valutazione 
illustrata nel capitolato tecnico. 
 
Si precisa, inoltre, che per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi discrezionali alle 
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diverse offerte, sono stati previsti cinque giudizi, articolati in base al valore aggiunto che la 
proposta offre, da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione: 

o OTTIMO; 
o MOLTO BUONO; 
o BUONO; 
o DISCRETO; 
o TRASCURABILE. 

Cui corrispondono rispettivamente le percentuali comprese negli intervalli di seguito 
riportati: 

o OTTIMO >75% - 100%; 
o MOLTO BUONO >50% - 75%; 
o BUONO >25% - 50%; 
o DISCRETO >0 % - 25%; 
o TRASCURABILE = 0%. 

Ad esempio in caso di attribuzione del giudizio “Buono”, il punteggio assegnato sarà 
compreso tra il valore massimo percentuale attribuito al giudizio “Discreto” (25%) e la 
percentuale assegnata al giudizio “Buono”. Verrà, quindi, calcolato il punteggio della 
singola voce calcolato applicando la percentuale al valore dei punti discrezionali della voce 
stessa e prendendo in esame fino a due cifre decimali senza arrotondamento. La somma 
dei punteggi delle singole voci darà luogo al punteggio tecnico assegnato. 
 
Il punteggio totale relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della seguente formula: 
 

 
Dove: 

• PE è il punteggio assegnato all’offerta in esame; 
• Pbase è il valore economico della base d’asta; 
• Pofferto è il prezzo dell’offerta in esame; 
• 20 = esponente che determina la curvatura della funzione. 

 
Il risultato sarà calcolato con arrotondamento a tre cifre decimali senza procedere ad alcun 
ulteriore arrotondamento (es. PE: 3,2345 punteggio attribuito 3,23). 
 
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 seconda cifra decimale. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida dalla Commissione di gara. 
 
Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori alla 
base d’asta. 
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

o offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici; 

o offerte che siano sottoposte a condizione; 
o offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di 

fornitura; 
o offerte incomplete e/o parziali; 
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o offerte di 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.  

Saranno altresì esclusi: 
o i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti 

e/o lesive della segretezza delle offerte; 
o i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che 

abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e 
le dichiarazioni mendaci: 

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara. 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere, anche 
a campione, a verifiche di ufficio. 
 
Si precisa che l’Amministrazione si riserva il diritto di: 

o non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, 
comma 3 del codice dei contratti; 

o procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida; 

o sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
o non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione; 
o richiedere, anche solo a mezzo fax, ai concorrenti di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate, non ritenute causa di esclusione, con facoltà di assegnare a tal fine un 
termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti 
e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara; 

o valutare l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti 
della L. n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di 
gara indette dall’Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera f) del 
codice dei contratti e dell’art. 68 del R.D. n. 827/1924; con riserva - in ogni caso - di 
segnalare alle competenti Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette 
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della 
verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo 
a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo 
possesso. 

 

Art.13 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
La fornitura, come già detto, sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice, 
nominata 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. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata, ai fini della 
stipulazione del contratto d’appalto, a presentare, con le modalità che saranno comunicati 
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dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per 
la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 
Stato – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, la documentazione necessaria al 
perfezionamento dei contratti compresa la ricevuta di pagamento delle spese di 
stipulazione, 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 ad 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 stipulazione, l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli accertamenti 
relativi alle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.L.vo 163/2006 e successivo 
Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
interessando i competenti Uffici (Casellario Giudiziale/INPS/INAIL); 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del codice dei contratti, si procederà inoltre a 
richiedere al Fornitore, nonché al concorrente che segue in graduatoria - se non già 
compresi fra i concorrenti sorteggiati - di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnici di cui all’art. 6 punti b) e c) del presente Disciplinare 
attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata con 
riferimento al sorteggio di cui all’art. 48, comma 1 del codice dei contratti, entro il termine 
di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. 
Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei 
requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 
all’esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dal suddetto 
art. 48. 
 
L’Amministrazione, inoltre, provvederà ad acquisire d’ufficio nei confronti 
dell’aggiudicatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi 
dell’art.16 bis, comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in L. n. 2/2009 
e gli altri certificati necessari. 
 
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’Amministrazione nei 
termini e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del codice dei contratti. 
Delle operazioni di gara sarà redatto apposito verbale. L'Amministrazione Aggiudicatrice 
comunicherà ogni informazione relativa all'esito della gara in conformità di quanto previsto 
all'art. 79 del codice dei contratti. 
Qualora il contratto sia sottoscritto da persona diversa da quella che avrà sottoscritto la 
documentazione di gara, l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà 
comprovare i poteri del rappresentante mediante idoneo documento autenticato nelle 
forme di legge. 
Nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il 
Fornitore dovrà far pervenire all’Amministrazione, ai fini della stipula del Contratto e pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione: 

a. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a 
garanzia di tutti gli impegni contrattuali, di importo pari al 10% (ovvero pari alle 
ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113 comma 1, del D.lgs. 163/06 e 
s.m.i.) dell'importo contrattuale IVA esclusa. La cauzione di cui in oggetto dovrà 
essere prestata secondo le modalità di cui alla Legge n. 348/82 (numerarlo o titoli di 
Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa) secondo le condizioni, le 
modalità e i termini specificati all’articolo 113 del D.lgs 163/2006; In caso di R.T.I., 
la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa mandataria con 
l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del 
raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà 
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essere prodotta dal Consorzio medesimo; 
b. per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle 

forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3, D.P.R. n. 633/72; 

c. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa 
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio; 
 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti 
della documentazione prodotta. 
 
Ove il Fornitore non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta ovvero non produca la documentazione richiesta, come precedentemente 
indicato, entro i termini assegnati, l’Amministrazione dichiarerà decaduto il concorrente 
dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. 
L’Amministrazione si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che 
segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei 
confronti del Fornitore dichiarato decaduto, l’Amministrazione potrà rivalersi in ogni caso 
sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà perciò incamerata. 
Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 
e s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto all’art. 13 del 
codice dei contratti, ai concorrenti che facciano richiesta di accesso. 
Non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva ed 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, sarà stipulato un 
Contratto, conforme allo Schema di contratto allegato al presente Disciplinare. 
 
Il Fornitore, all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della 
procedura). 
 
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 
provvisoria, e si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, di cui al precedente 
articolo 6, 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. 
 
Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231 
l’Amministrazione provvederà al pagamento secondo quanto stabilito nello schema di 
contratto allegato. 
 
 

Art.14 DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI 
CREDITI DERIVANTI 

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a terzi l'esecuzione 
del contratto. 
È espressamente fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere i crediti derivanti dall’esecuzione 
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del contratto. 
 

Art.15 SPESE CONTRATTUALI 
Ogni spesa e onere relativo alla registrazione dell'atto che regolerà i rapporti tra 
l’Amministrazione e l’Aggiudicatario sarà a carico di quest'ultimo. 
 

Art.16 ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO E PENALI 
L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del 
servizio prestato dall’Aggiudicatario, anche sulla base del documento allegato al capitolato 
tecnico “Appendice SLA”, parte integrante del contratto insieme ad eventuali ulteriori 
indicatori indicati dal proponente. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto del 
Capitolato o di insufficiente prestazione di servizio, l'Amministrazione fisserà un congruo 
termine, entro cui l’Aggiudicatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali. Qualora non provveda all’adempimento, 
l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione in 
danno delle prestazioni non effettuate. La risoluzione del contratto dà diritto 
all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario, nonché sulla 
garanzia prestata. 
Nel caso in cui l'Aggiudicatario non provveda all'erogazione del servizio per cause allo 
stesso imputabili, sarà tenuto al pagamento delle penali indicate nello Schema di 
Contratto. 
Le somme dovute a titolo di penale sono trattenute dall’Amministrazione sugli importi 
dovuti. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto in caso di inadempienze e inefficienze dei servizi offerti, previa intimazione, a 
mezzo di raccomandata A/R, per porre fine all’adempimento entro il termine perentorio di 
30 (trenta) giorni, con contestuale sospensione degli eventuali pagamenti in corso. 
Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Amministrazione stessa il diritto di affidare a 
terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno dell’Aggiudicatario 
inadempiente. 
 

Art.17 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI CONTRATTUALI 
 
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti  
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza 
e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni. 
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. 
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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L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, impiegare personale altamente specializzato in relazione 
alle prestazioni contrattuali dovute, impegnandosi a tenere indenne l’Amministrazione e/o 
terzi - anche in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere 
od impianti, tanto dell’Amministrazione che di terzi, comunque connessi all'esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di 
unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute, a suo 
insindacabile giudizio, non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni stesse. 
L’Amministrazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui 
l’Aggiudicatario dovesse usare, anche inconsapevolmente, nell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano 
ottenuto la privativa. L’Aggiudicatario, pertanto, si impegna a sostenere ogni onere di 
difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti dell’Amministrazione, qualora tale 
azione si fondi sulla pretesa che i dispositivi o le soluzioni tecniche adottate violino, in Italia 
o all'estero, brevetti, diritti di autore o copyright. Dovrà altresì corrispondere le somme 
eventualmente dovute dall’Amministrazione nei confronti di terzi a titolo di risarcimento di 
danni, spese giudiziali e onorari professionali in seguito a condanna esecutiva. 
I diritti di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere 
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, e di altro materiale anche didattico creato, 
inventato, predisposto o realizzato dall’Aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori 
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità 
esclusiva dell’Amministrazione appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna 
restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 
anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, 
acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. 
 

Art.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA 
DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" (di seguito "Legge") il Ministero dell'Interno fornisce le seguenti informazioni 
sul trattamento dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento 
 
I dati inseriti nelle buste "A" e "B" vengono acquisiti dal Ministero dell'Interno per verificare 
la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, richieste per l'esecuzione 
del servizio, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in 
adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati trasmessi dal Fornitore, vengono acquisiti dal Ministero dell'Interno ai fini della stipula 
del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati 
acquisiti dal Ministero dell'Interno potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici.  
 
Natura del conferimento 
 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal 
Ministero dell'Interno potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di 
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la 
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decadenza dall'aggiudicazione. 
 
Dati sensibili e giudiziari 
 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili 
come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del codice dei 
contratti. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Ministero dell'Interno in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o 
dai Regolamenti interni. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
 
I dati potranno essere comunicati: 

a. al personale del Ministero dell'Interno che cura il procedimento di gara o a quello in 
forza ad altri uffici del Ministero che svolgono attività ad esso attinente; 

b. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza od assistenza al Ministero dell'Interno in ordine al procedimento di gara 
o per studi di settore o fini statistici; 

c. ai 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; 

d. al Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorità di settore, e al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario; 

e. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della L. n. 241/1990. 

 
Titolare del trattamento 
 
Titolare del trattamento è il Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza - 
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con sede in 
Roma, Via Tuscolana, 1556 – 00173 Roma. 
 
Consenso del concorrente interessato 
Acquisite, ai sensi dell'articolo 13, del codice dei contratti, le sopra riportate informazioni, 
con la presentazione dell'offerta, la accettazione delle condizioni contenute nel Capitolato 
ed in seguito nel contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei 
dati personali come sopra definito. 
 
Obbligo della riservatezza dei prestatori dei servizi 
 
I prestatori di servizi sono tenuti alla massima riservatezza rispetto a qualsiasi tipo di 
informazione di cui possano, anche incidentalmente, venire in possesso. L'inosservanza di 
tale obbligo, oltre all'immediata rescissione in danno del contratto, determina risvolti 
penali. 
Il Fornitore deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale e agli 
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eventuali subappaltatori affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto 
della normativa di riferimento. 
Il Fornitore del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra 
esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dall'incarico. 
 

Art.19 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
a) Tutta la documentazione tecnica (Capitolato Tecnico e allegati) è disponibile per la 

consultazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it  nella sez. Bandi di gara; 
b) I costi relativi alla sicurezza derivante da rischi per interferenze sono stabiliti in € 

0,00. 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 potranno essere oggetto di ribasso; 

c) 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; 

d) 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); 

e) L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Roma; 

f) Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis del 
D.Lvo 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato 
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

g) La durata dell'appalto è fissata in 18 mesi dalla data di approvazione del contratto;  

Art.20 INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE 
 
L’esito della gara sarà pubblicato sulla GUCE e sui siti internet www.poliziadistato.it, 
www.interno.gov.it, www.sicurezzasud.it. 
 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le 
comunicazioni di esclusione - saranno trasmesse 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. 
 
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, comprese quelle di esclusione, 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. 
 
 
Eventuali richieste di chiarimento relative alla presente procedura  dovranno pervenire via 
e-mail all’indirizzo cocrinsud@interno.it entro il 26 ottobre 2012; le risposte saranno 
esclusivamente pubblicate sui siti internet sopra indicati entro il 6 novembre 2012. 
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Art.21 ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: 
 
Allegato n. 1 – Bando di Gara 
Allegato n. 2 – Capitolato Tecnico  
Allegato n. 3 – Appendice SLA 
Allegato n. 4 – Schema di contratto  
Modello 1 - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione 
Modello 2 – Dichiarazione di accettazione 
 
Roma, 12 settembre 2012 
 
 
         Firmato 

   (originale in atti) 
Il Responsabile del Procedimento 
1° Dirigente della Polizia di Stato 

                 dott. Sergio Mariotti 
 


