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DISCIPLINARE DI GARA 

Affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga ed ai conseguenti 
adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale del CIdiS, ex art. 36, comma 

2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 – C.I.G. Z1B2A61672 
 

Art. 1     Oggetto dell’appalto 
 
Selezione di un soggetto cui affidare la gestione del servizio relativo all’“elaborazione delle 
buste paga ed ai conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale del 
CIdiS”. Si prevede l’elaborazione mensile di 52 cedolini, per 13 mensilità oltre che la 
predisposizione, per ogni annualità, presumibilmente di due pratiche di TFR e sistemazione 
passweb oltre che quattro pratiche di pensione nel triennio. L’appalto non è frazionato in lotti, 
in quanto la presenza di più operatori economici nell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, 
determinerebbe problemi di coordinamento ed efficienza del servizio. 
Le prestazioni oggetto del servizio sono suddivise in: 
 

 Prestazione principale: 
CPV: 79211110-0 [Servizio di gestione retribuzioni: elaborazione dei cedolini/buste 
paghe e prospetti riepilogativi connessi] – quota stimata 90%.  

 Prestazione secondaria: 
CPV: 79222000-6 [Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali: prestazioni di 
carattere professionale, consistenti nell’elaborazione, e trasmissione, anche 
telematica, di tutte le dichiarazioni di carattere previdenziale e fiscale inerenti le 
retribuzioni elaborate e gli oneri previdenziali e fiscali ad essa connesse (a titolo non 
esaustivo: CU, denuncia IRAP, denuncia INPS Uni E Mens, 770, Conto Annuale, …), 
nomina di intermediario con l’Agenzia delle Entrate, consulenza in genere in materia 
retributiva e per l’applicazione dei contratti di lavoro] – quota stimata 10% 

 
 
Art. 2 Durata del servizio 
 
Trentasei mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori trentasei mesi (avvio indicativo il 
01.01.20) ed eventuale proroga tecnica di sei mesi. 
 
Art. 3 Opzioni e rinnovi 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari ad ulteriori 
36 mesi. 
Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi : 
• revisione prezzi annuale, sulla base dell'indice FOI (esclusi i tabacchi) pubblicato 

dall'ISTAT rilevato nel mese di novembre precedente) 
• variazione nelle modalità di erogazione delle prestazioni oggetto di appalto, nei limiti e 

secondo le modalità indicate nel capitolato; 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. 
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Art. 4 Importo dell’affidamento 
 
€ 15.862,22 + IVA inerenti la gestione del servizio per trentasei mesi, come di seguito 
dettagliato: 
- € 11.170,22 per l’elaborazione di 52 cedolini mensili per tredici mensilità all’anno (2028 
cedolini nel triennio); 
- € 1.632,00 per la predisposizione di quattro pratiche di pensione nel triennio; 
- € 3.060,00 per la predisposizione di due pratiche di Tfr e sistemazione passweb all’anno 
(sei pratiche nel triennio); 
 
Il servizio è finanziato con fondi propri. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi 
della manodopera che l’Amministrazione ha stimato pari ad € 11.500,00. 
 
Essendo un servizio di natura intellettuale, per il quale non sono rilevabili rischi interferenti 
che necessitino l’adozione delle relative misure di sicurezza, la Stazione Appaltante è 
esclusa dalla redazione del D.U.V.R.I. e pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza è pari 
a zero, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Art. 5 Documentazione di gara 
 
La documentazione di gara comprende il Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del 
Codice, con i contenuti ivi previsti:  
1. capitolato speciale; 
2. Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 

Il modello di offerta economica viene generato direttamente dal sistema Mepa. 
 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet seguente: 
www.cidis.org (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti) e verrà trasmessa 
alle ditte invitate alla presentazione dell’offerta, tramite Mepa. 
 

 
Art. 6 Chiarimenti 
 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare attraverso la Sezione “Comunicazioni” del MEPA, relativa alla 
presente procedura, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso la 
Sezione “Comunicazioni” del MEPA, relativa alla presente procedura. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Art. 7 Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni tra il CIdiS e l’operatore economico invitato alla procedura saranno 
trasmesse attraverso la Sezione “Comunicazioni” del MEPA, relativa alla presente 
procedura. L'offerta e tutte le istanze o dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla 
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gara, come di seguito dettagliati, dovranno essere caricate, entro i termini di scadenza 
della procedura di gara, in risposta alla Richiesta di Offerta (RdO) all’interno del MEPA, 
sottoscritte digitalmente dall'operatore economico. I documenti che non necessitano di 
sottoscrizione digitale, potranno essere caricati all’interno del MEPA, in formato pdf. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il CIdiS non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che 
dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o comunque ogni altro 
utente (utilizzatore) del Sistema del MEPA, e i terzi a causa o comunque in connessione 
con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 
dello stesso portale MEPA. 
Ogni operazione effettuata attraverso il sistema MEPA: 
a) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di 

attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a sistema; 
b) s’intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del sistema MEPA è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni 
attraverso il sistema medesimo. In particolare, il tempo del sistema è sincronizzato sull’ora 
italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 
L’accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso - su tutti i server - del protocollo 
NTP, che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 
millisecondi. 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al MEPA e alle relative 
operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono 
conservate nel sistema stesso e fanno piena prova nei confronti degli utenti del MEPA. Tali 
registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo 
ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 
241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità 
alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (di seguito per brevità “CAD”). 
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del MEPA esonerano Consip S.p.A. ed il CIdiS da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il 
portale MEPA medesimo. 
Ove possibile, Consip S.p.A comunicherà anticipatamente agli utenti del MEPA gli 
interventi di manutenzione sul sistema stesso. Gli utenti del sistema, in ogni caso, 
prendono atto ed accettano che l’accesso al MEPA utilizzato per la presente procedura di 
gara potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a 
ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Ogni eventuale richiesta, anche di carattere tecnico, inerente l’utilizzo del MEPA, ivi 
comprese quelle relative alla registrazione, dovranno essere rivolte al Call Center dedicato 
presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it. 
Eventuali contestazioni in ordine al malfunzionamento o all’utilizzo del MEPA dovranno, 
invece, essere rivolte al Responsabile del Procedimento (di seguito per brevità “RUP”). 

 

  Art 8 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice. 

 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
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 vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 
quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la 
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
del servizio (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
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soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 
sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Art 9 Requisiti generali 

 
 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 
 Insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 

collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri 
concorrenti alla gara; 

 Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 
marzo 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114; 

 Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai 
sensi della normativa vigente;  

 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e 
delle finanze (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78) oppure avere in 
corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

 
Per la comprova dei suddetti requisiti, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 
 

Art 10 Requisiti speciali e mezzi di prova 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
commi seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 
10.1 Requisiti di idoneità professionale 
 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) Per le imprese cooperative, iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società 
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Cooperative gestite dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle 
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004;  

c) Ai sensi della Legge 12/1979, la prestazione secondaria dovrà essere in ogni 
caso svolta esclusivamente da uno o più soggetti abilitati all’esercizio delle attività 
in essa ricomprese, attraverso ditta individuale o società tra professionisti di cui 
alla Legge 183/2011. La prestazione principale potrà essere svolta anche da una 
società commerciale. 

 
Per la comprova dei suddetti requisiti, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. L’Amministrazione può altresì avvalersi delle informazioni disponibili sul casellario 
ANAC. 
 
10.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve 
aver eseguito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi a quelli di cui 
alla prestazione principale oggetto di appalto, di importo annuo non inferiore a € 
5.000,00 IVA esclusa, svolti nei confronti di pubbliche amministrazioni; il 
concorrente dovrà produrre un dichiarazione dei principali servizi svolti nel triennio 
2016/2017/2018, specificando la P.A. committente, il periodo di svolgimento, 
l’importo al netto dell’IVA fatturato relativamente ai soli servizi riconducibili alla 
prestazione principale oggetto di appalto e la descrizione sintetica del servizio. La 
comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegato XVII, parte II, del Codice. 
 

b) Dotazione dell'applicativo URBI fornito dalla Ditta PA Digitale (P.Iva 06628860964) 
con sede in Pieve di Fissiraga (LO), in quanto il Consorzio, nel processo di 
digitalizzazione dell'attività amministrativa si è dotato del suddetto sistema 
informatico web, per la gestione di tutte le procedure, compresa la rilevazione delle 
presenze del personale. Si richiede tale dotazione al fine di evitare conflitti tra 
sistemi informatici diversi e pertanto errori nell'elaborazione degli stipendi. 
 
Ovvero 
 
Per le ditte non in possesso dell’applicativo Urbi, la garanzia di esportazione ed 
importazione di file compatibili con l’applicativo URBI, al fine di fornire la piena 
interoperabilità tra i dati elaborati dal fornitore del servizio in oggetto e la piattaforma 
Urbi. Il fornitore dovrà garantire le suddette prestazioni, al fine di rispondere a tutte le 
esigenze e le richieste del Consorzio volte al pieno utilizzo di tutte le funzionalità 
applicative di Urbi, senza oneri aggiuntivi da parte del Consorzio, sia in termini 
economici che in termini di carichi di lavoro del personale dell’Ente. 

 
 
10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari 

disponibili (2016/2017/2018) non inferiore ad € 10.000,00 IVA esclusa; ove le 
informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 
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di attività; ai sensi dell’art. 83, del Codice. L’operatore economico, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante i mezzi di prova indicati 
nell’allegato XVII, parte I del D.Lgs 50/2016. Tale requisito è richiesto a tutela della 
solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio e dei 
conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa. 

 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice 
 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non 
è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione. 
 
 
10.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete, GEIE 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese 
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) 
del Codice D. Lgs. 50/2016, la prestazione principale oggetto d’appalto dovrà essere 
assicurata in misura non inferiore al 50% dalla mandataria del RTI e tale mandataria dovrà 
essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di supporto 
specialistico”, alla data di trasmissione della richiesta di invito alla selezione. 
Nel caso in cui un soggetto, invitato come impresa singola, intendesse partecipare alla 
procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45 
comma 2, lett. d) del Codice D. Lgs. 50/2016, in veste di mandante, la mandataria del 
suddetto RTI dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - Categoria 
“Servizi di supporto specialistico”, alla data di trasmissione dell’offerta attraverso il MEPA. 
Tutte le successive comunicazioni intercorreranno con la mandataria del RTI. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, 
deve essere posseduto da: 
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’abilitazione ai sensi della Legge 12/1979, all'esercizio delle attività 
ricomprese nella “prestazione secondaria” deve essere posseduto dal soggetto che eseguirà 
la prestazione secondaria, attraverso ditta individuale o società tra professionisti di cui alla 
Legge 183/2011. 
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Il requisito relativo al fatturato globale (requisiti di capacità economica e finanziaria 
lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dall’impresa mandataria. 
Il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacita tecnica e professionale lett. a) 
deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e in misura non inferiore al 
50% dalla mandataria. 
 
Il requisito Il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacita tecnica e 
professionale lett. b) deve essere posseduto da almeno un soggetto 
 

10.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di  
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito relativo all’abilitazione ai sensi della Legge 12/1979 deve essere posseduto dal 
soggetto che eseguirà la prestazione secondaria attraverso ditta individuale o società tra 
professionisti di cui alla Legge 183/2011. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo: 
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 
 

Art 11 Avvalimento 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale . 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
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sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, l’Amministrazione impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede 
per 
iscritto, secondo le modalità di cui al punto “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 
l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Art 12 Subappalto 
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. Stante la peculiarità del servizio, non è previsto il subappalto. 
 
Art 13 Garanzia provvisoria 
 
In considerazione della particolare tipologia di prestazione e dell’esiguità dell’importo, non è 
richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti. 
 
Art 14 Sopralluogo 
 
Non è richiesto sopralluogo 
 

Art 15 Pagamento del contributo a favore dell’anac. 
 

Non è dovuto alcun contributo all’ANAC. 
 
 

Art 16 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 
 

L'offerta e tutte le istanze, documenti o dichiarazioni necessari alla partecipazione alla 
gara, come di seguito dettagliati, dovranno essere caricati entro i termini di scadenza della 
procedura di gara, in risposta alla Richiesta di Offerta (RdO) all’interno del MEPA., 
sottoscritti esclusivamente in forma digitale dall'operatore economico e da tutti i soggetti 
obbligati (imprese partecipanti al RTI, imprese ausiliarie, ...). I documenti non sottoscritti 
dal partecipante (es. certificato di qualità rilasciato da competente autorità, ecc…) 
potranno essere caricati all’interno del MEPA, in formato pdf, senza sottoscrizione digitale. 

L’offerta per la presente procedura di RdO deve essere presentata esclusivamente 
attraverso il portale MEPA, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
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elettronici. L’assenza di sottoscrizione con firma digitale, salvo ove diversamente indicato, 
equivarrà a causa di esclusione dalla presente procedura di gara. Ne deriva che il soggetto 
offerente deve essere registrato e poter operare sul MEPA stesso, ed essere in possesso, 
insieme agli altri soggetti obbligati alle sottoscrizioni, della firma digitale di cui all’art. 1, 
comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive integrazioni 
e modificazioni. 
L’offerta dovrà essere caricata dal concorrente attraverso il MEPA in risposta alla RdO in 
oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella RdO stessa, pena l’irricevibilità 
dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di 
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo evidenziato sul MEPA, come in 
precedenza esplicitato. 
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non  siano  già  in  
formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf, a pena di esclusione. 
Il Sistema del MEPA adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale 
da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei 
documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e 
l’inalterabilità dell’offerta medesima. 
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, 
attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio 
dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 
presentazione dell’offerta stessa. 
La presentazione dell’offerta mediante il portale del MEPA è a totale ed esclusivo rischio 
dell’offerente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di Consip 
S.p.A. e dell’Amministrazione concedente, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip 
S.p.A. e l'CIdiS da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del MEPA. 
Si precisa, inoltre, che: 
• l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 
• entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà 

ritirarla: un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; 
• il sistema MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la 
cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 

L’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita “Sezione comunicazioni” del MEPA ad esso riservata ai fini della ricezione di 
ogni comunicazione inerente la presente procedura. 
Per eventuali comunicazioni che, per ragioni tecniche ed in via residuale, non sarà possibile 
inoltrare attraverso il MEPA, l’operatore economico elegge, altresì, domicilio presso 
l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento 
della presentazione della richiesta di invito. 
Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 ogni impresa facente parte del R.T.I. o del 
Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita 
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area del Sistema ad essa riservata. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui lo si riterrà 
opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a 
mezzo posta elettronica certificata, presso il recapito indicati dal concorrente in sede di 
presentazione dell’offerta. 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di 
esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima 
attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non 
indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella 
relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 
Nel caso in cui un soggetto, invitato come impresa singola, intendesse partecipare alla 
procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45 
comma 2, lett. d) del Codice D. Lgs. 50/2016, in veste di mandante, la mandataria del 
suddetto RTI dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando “Servizi” - 
Categoria “Servizi di supporto specialistico”, alla data di trasmissione dell’offerta attraverso 
il MEPA. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Art 17 Soccorso istruttorio 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per 
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole: 
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria 
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 
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rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria l’Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà 
dell’Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Art 18 Documentazione amministrativa 

 
La documentazione contenuta nella busta amministrativa, in caso di RTI o consorzi non 
costituiti, dovrà essere presentata singolarmente da ciascuna ditta.  
 

La busta virtuale – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – deve contenere: 

1) Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni (vedi Allegato A - Domanda di 
ammissione alla gara con dichiarazioni sostitutive al disciplinare di gara).  

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28/12/2000 N. 445, deve essere redatta in conformità all’Allegato A e contenere a pena 
di esclusione tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
trasmessa la copia semplice della procura. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda deve essere presentata singolarmente da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio.  

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio, deve essere allegato mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. 

 

2) DGUE (Documento di gara unico europeo ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.) da redigere secondo le seguenti modalità: 

Per effettuare l’inserimento dei dati e delle informazioni richieste ai fini dell’ottenimento del 
“Documento di gara unico europeo” DGUE, è necessario accedere all’indirizzo internet: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it ed alla voce “Chi è a compilare il DGUE?”, 
selezionare la voce “Sono un operatore economico”;  

Si ricorda che il DGUE deve essere allegato all’offerta nelle modalità previste dal disciplinare 
di gara e, dal 18 aprile 2018, deve essere fornito esclusivamente in forma elettronica.  
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun 
soggetto facente parte del raggruppamento sarà tenuto a presentare specifico DGUE.  

Il concorrente compila il DGUE (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione 
dalla stazione appaltante sul profilo del committente) secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 
B, alla parte III, alla parte IV,in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte 
VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria 
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art 3 “Requisiti generali “ 
del presente disciplinare. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare dai criteri di 
selezione barrando direttamente la sezione«α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
professionale e tecnica; 
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d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 
della qualità e norme di gestione ambientale. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice,devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

N.B. Si precisa che in virtù del Comunicato del MIT del 30 marzo 2018 il Documento di gara 
unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. 

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-
ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica 
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara;  

4. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara; 

5. dichiara 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 essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, nonché del dettame normativo di cui al Regolamento UE 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione; 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267. 

 

3) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità  economica e 
finanziaria: 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale 
rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
(vedi Allegato B  - Dichiarazione requisiti  capacità economica) al disciplinare di gara, al 
quale andranno allegati i mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I del D.Lgs 50/2016: 

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali; 
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del 
bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento 
dell’operatore economico; 
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4) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, 
costituita da Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 
Legale rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica (vedi Allegato 
C - Dichiarazione requisiti di capacità tecnica al disciplinare di gara). 

 

5) Documentazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti: 

A5.1 se già costituiti: 

- scheda tecnica generata dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. 

A5.2 se non ancora costituiti: 

- atto di impegno (vedi Allegato D - Dichiarazione per raggruppamenti temporanei di 
concorrenti  non costituiti al disciplinare di gara) compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  

 

6) Copia integrale del Capitolato d’Appalto, sottoscritto con firma digitale per 
accettazione. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il 
Capitolato potrà essere firmato dal solo mandatario. 

 

7) (eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento. 

Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento, secondo le modalità e producendo 
tutte le dichiarazioni e la documentazione previste all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare il concorrente dovrà allegare alla domanda la scheda tecnica generata dalla 
Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. 

I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economico, finanziario, tecnico e professionale. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente 
gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto 
è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione. 

 

N.B. Il Legale Rappresentante (o persona abilitata ad impegnare legalmente il 
concorrente) deve apporre la propria firma digitale su tutte le dichiarazioni e/o 
documenti che, in base alle disposizioni del Disciplinare, la richiedano. 

Art 19 Offerta economica 
 
Nella busta virtuale  - Offerta Economica,  deve essere inserita: 

- L’offerta economica dovrà contenere il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma 
elettronica Acquisti in rete P.A., che dovrà indicare:  

 prezzo in Euro (€), in cifre e in lettere, al netto dell’IVA (con decimali fino alla terza 
cifra) e il corrispondente ribasso percentuale (in cifre e in lettere) che il concorrente è 
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disposto a praticare per lo svolgimento dei servizi previsti dal capitolato speciale 
d’appalto; 

 gli oneri di sicurezza aziendali. 

Si rammenta che nell’inserimento dell’offerta economica nella piattaforma, a ciascun 
concorrente verrà richiesto di specificare i “Costi della Sicurezza” aziendali di cui all’art. 
95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale valore verrà evidenziato nell’offerta 
economica (Offerta Economica – fac-simile di sistema) 

- una dichiarazione, come da Allegato E - Offerta economica/elementi di calcolo del 
prezzo offerto, nella quale sono evidenziati i costi degli elementi di calcolo del prezzo 
offerto, con particolare riferimento al costo contrattuale secondo il CCNL corrispondente ai 
profili di operatore da impiegare, agli eventuali costi derivanti da peculiari caratteristiche 
organizzative dell’impresa, ai costi generali dell’espletamento del servizio, all’utile 
d’impresa e con la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio della 
propria attività che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del 
servizio oggetto di offerta. 

-  Allegato F – Dettaglio prezzi per ogni prestazione. 

L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal Legale 
Rappresentante dell’impresa concorrente. 

Nel caso di eventuale discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, 
sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 

Il prezzo offerto s’intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione 
dell’appalto. 

Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo a base di appalto saranno considerate offerte 
non valide. 

L’offerta non deve contenere, a pena di nullità, riserve o condizioni o modifiche anche 
parziali al disciplinare di gara e/o capitolato speciale d’appalto; non deve essere formulata 
per una sola parte dell’oggetto dell’appalto; non deve essere espressa in modo 
indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non deve riguardare 
persona da nominare. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si procederà 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. Si potrà procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai 
sensi del suddetto articolo. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b), c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta 
economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti (art. 
45 c. 2 lett. d), e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dall’Impresa Mandataria o capogruppo. 

In caso  di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti (art. 
45 c.5 lett. d),e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti 
Temporanei o Consorzi. 
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Art 20 Criterio di aggiudicazione 
 
In considerazione della standardizzazione di gran parte delle prestazioni richieste, il servizio 
è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
Codice. 
 
Art 21 Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa e 
valutazione offerte 

 
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nell ora che saranno indicati nel MEPA 
presso la sede legale ed amministrativa del CIdiS, Strada Volvera 63, Orbassano (TO) e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il MEPA 
almeno 1 giorno lavorativo prima della data fissata. 
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il MEPA 
almeno 1 giorno lavorativo prima della data fissata. 
Il RUP procederà, in presenza di due testimoni, nella prima seduta pubblica, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata sul MEPA. 
Successivamente il RUP procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

 
L’Amministrazione, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti 
modalità di conservazione della documentazione: accesso riservato al RUP alla procedura 
su MEPA. 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, in 
seduta pubblica, all’apertura dei file concernenti l’offerta ed alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare. 
L’Amministrazione procederà dunque all’elaborazione della graduatoria, sulla base dei prezzi 
offerti, in ordine crescente. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso prezzo, sarà 
considerata maggiormente vantaggiosa, l’offerta che presenta il prezzo complessivo più 
basso, per la prestazione “elaborazione cedolini – servizi base e servizi aggiuntivi”, indicati 
nell’allegato F. All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, redige la graduatoria e procede 
ai sensi di quanto previsto al punto AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL 
CONTRATTO. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 
RUP procede secondo quanto indicato al successivo punto VERIFICA DI ANOMALIA 
DELLE OFFERTE. ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, in qualsiasi fase delle 
operazioni di valutazione delle offerte il RUP procede all’esclusione per: 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 
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• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
 
Art 22 Verifica di anomalia delle offerte. 
al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
La verifica delle offerte e l’eventuale esclusione sono regolate dall’art. 97 del Codice. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente, attraverso il MEPA, la presentazione, per iscritto, 
sempre attraverso il MEPA, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non 
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo per il riscontro. 
Oltre ai casi di esclusione automatica , il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli 
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 20. 
 
 
Art 23 Aggiudicazione del servizio e stipula del contratto 
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 
del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui l’Amministrazione ha deciso di aggiudicare il servizio. 
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il servizio di presentare i documenti di 
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80  e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al 
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 
del Codice. 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente tra le parti. 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice l’Amministrazione interpella progressivamente 
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento 
del servizio. 
Non sono previste spese di pubblicazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
Art 24 Definizione delle controversie 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
Art 25 Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, e del GDPR UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare di gara.


