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INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 

preordinata all’affidamento di 

 

“GE1709 - SugarCRM: Fornitura Software e Servizi” 

 

*   *   * 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

1. Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara ed 

intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara e i principali requisiti 

che l’Appalto dovrà possedere. 

Nel medesimo sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata: 

 “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: l’Impresa o il R.T.I. o il Consorzio di 

imprese o le Reti di imprese aggiudicatarie della procedura di gara di cui al presente 

Disciplinare a cui è affidata l'esecuzione dell’Appalto; 

 “Bando di Gara”: il documento, reso noto nelle forme di legge, che fornisce pubblica 

informazione dell’avvio della presente procedura; 

 “Capitolato Tecnico”: il documento, allegato al presente Disciplinare e costituente parte 

integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono 

precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche/funzionali e le modalità di esecuzione 

delle prestazioni da eseguire e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti; 

 “Codice”: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e 

integrazioni recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

 “Disciplinare”: il presente Disciplinare, volto ad integrare il Bando di Gara ed a 

regolamentare gli aspetti della procedura; 

 “Documento di gara unico europeo” o “DGUE”: è l'autodichiarazione rilasciata dal 

Concorrente ai sensi dell’art. 85 del Codice e della Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del MIT 

recante <<Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di 

gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 2016>>; 

 “Gara”: la presente selezione ad evidenza pubblica avviata per individuare 

l’Aggiudicatario; 
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 “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed 

economico, che il concorrente sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini 

dell’aggiudicazione; 

 “Offerente” o “Concorrente”: l’Impresa o il R.T.I. le Reti di imprese o il Consorzio di 

imprese, che presentano la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;  

 “Regolamento”: il D.P.R. 207/2010 nelle parti non espressamente abrogate dal D. Lgs. 

50/2016 e da quest’ultimo richiamate;  

 “Schema di Contratto”: il documento contrattuale, allegato al presente Disciplinare, nel 

quale sono esposte, nel dettaglio e/o con rinvio alle ulteriori specifiche poste dal presente 

Disciplinare, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara, le obbligazioni poste a carico 

delle  parti, che sarà sottoscritto, fermi gli adempimenti di legge, con l’Aggiudicatario; 

 “Servizio”: l’insieme delle prestazioni che INFOCAMERE intende acquisire con la presente 

procedura, le cui caratteristiche sono analiticamente specificate nel presente Disciplinare 

e nel Capitolato Tecnico; 

 “Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice” o “Amministrazione” o 

“InfoCamere”: INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, quale soggetto che appalta 

il servizio a terzi individuati mediante la presente procedura. 

 

Art. 2 

(Stazione Appaltante) 

Codice AUSA: 0000196600 

Sede legale: Via G. B. Morgagni 13 - 00161 Roma (RM) 

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14 – 35127 Padova (PD) 

Telefono: 049/82.88.111 

Fax: 049/82.88.430 

Indirizzo di posta elettronica: ge1709@pec.infocamere.it    

Indirizzo Internet: www.infocamere.it  

Determina a contrarre: Prot. 23915/2017-10007del 13/07/2017 

Responsabile fase di affidamento (art. 31, co. 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): sig. Diego Penazzato 

Numero Gara: 6801872 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7148846657 

mailto:ge1709@pec.infocamere.it
http://www.infocamere.it/
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Art. 3 

(Oggetto dell'Appalto) 

1. Oggetto dell’Appalto è l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 Fornitura di Subscription SugarCRM Professional Edition, di cui 570 garantite e 80 

opzionali, per un totale massimo di 650 subscription. Con il termine ‘subscription’ si 

intende una licenza d’uso sottoposta a rinnovo (noleggio) e relativo servizio di 

manutenzione;  

 Servizi di assistenza e presidio al prodotto SugarCRM per 24 mesi; 

 Servizi professionali per attività adeguative ed evolutive stimati in un massimo di 200 g/u 

(senza minimo garantito); 

 Servizi di reperibilità per assistenza, a richiesta, nei giorni festivi o prefestivi o feriali, oltre 

l’orario garantito dai servizi di presidio, per un massimo di 40 richieste nel periodo 

contrattuale; 

come specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.  

2. L’appalto sarà affidato mediante il ricorso a una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 

del Codice sulla base del criterio di aggiudicazione di cui all’art. 10 del presente Disciplinare.  

3. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste all’Appaltatore, dei requisiti, dei 

termini e delle modalità di esecuzione delle stesse si rinvia al Capitolato Tecnico ed allo 

Schema di Contratto e relativi allegati. 

4. L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni:  

 i beni/servizi da acquisirsi hanno caratteristiche di omogeneità (infatti il servizio di 

manutenzione e i servizi di consulenza afferisco al brand proposto); 

 l’eventuale suddivisione dell’acquisto, in più lotti riferibili alla medesima categoria di beni, 

risulterebbe antieconomica; 

 gli operatori economici del mercato di riferimento sono in grado di offrire tutti i beni 

oggetto dell’acquisto. 

Art. 4 

(Importo a base di Gara) 

1. L’importo complessivo a base di Gara, non superabile in sede di offerta pena di esclusione, è pari 

ad Euro 498.400,00 al netto dell'IVA (Euro quattrocentonovantottomilaquattrocento/00) I.V.A. 

esclusa. 

2. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza - non soggetti a ribasso - , valutato in 

relazione ai rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione 
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dell’Appalto, è stato stimato in Euro 0,00 (Euro zero/00). InfoCamere, peraltro, ha elaborato 

un apposito documento, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale incaricato potrà 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da 

svolgere. 

3. Ai sensi di quanto previsto dal D.M., infrastrutture e trasporti, 2 dicembre 2016 (recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”) saranno 

a carico dell’Aggiudicatario le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie sostenute da 

InfoCamere, preventivamente stimabili in circa Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00). 

Art. 5 

(Durata dell’Appalto) 

1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31/12/2019. 

2. In particolare, la data di attivazione dei servizi di manutenzione/assistenza e presidio dei 

prodotti software SugarCRM installati presso il CED di InfoCamere è fissata al 01/01/2018, i 

medesimi servizi saranno attivi e garantiti per le mensilità indicate nel Capitolato Tecnico. 

3. La fornitura di Subscription SugarCRM aggiuntive ed i correlati servizi di manutenzione, 

nonché i servizi di consulenza specialistica su specifici prodotti e i servizi di reperibilità per 

assistenza, saranno svolti solo su espressa richiesta da parte di InfoCamere formalizzata 

tramite apposita comunicazione, fermo restando, in ogni caso, la durata massima 

contrattuale di cui al precedente comma 1.  

4. InfoCamere S.C.p.A. si riserva di dare avvio anticipato alle prestazioni oggetto del presente 

Appalto, per motivate ragioni di urgenza. 

Art. 6 

(Soggetti ammessi alla procedura, criteri di selezione e avvalimento) 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 3, 

comma 1, lettera p) del Codice, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in conformità all’art. 45 del 

Codice. 

2. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dovranno indicare in sede di 

offerta per quali consorziati concorrono e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio sia 

il Consorziato.  

3. E’ consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, 

lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In caso di R.T.I. o Consorzio 
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ordinario, dovranno essere indicate specificatamente le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del Codice); tale specificazione dovrà 

essere espressa anche in misura percentuale nelle modalità specificate al successivo art. 9 

comma 5.2.  

4. Non è ammesso che un’impresa partecipi, singolarmente e quale componente di un R.T.I. o 

di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara 

dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. 

5. L’Offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

6. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 

48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 

assunto in sede di offerta. 

7. Ai fini dell’ammissione alla procedura e dell’affidamento dell’Appalto, i Concorrenti dovranno: 

(i) non incorrere: 

a. in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice; 

b. nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 ovvero, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

(ii) possedere i seguenti requisiti: 

a) idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 83 del Codice, da 

comprovarsi mediante l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 

o presso i competenti ordini professionali, per le attività oggetto di appalto ovvero in 

uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice ovvero 

secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza qualora trattasi di 

concorrente non residente in Italia. 

MEZZI DI PROVA: certificato d’iscrizione alla CCIAA ovvero registro 

equivalente per operatori non residenti in Italia. 

b) capacità economica e finanziaria, di cui al comma 1 lettera b) del precitato articolo 

83, da comprovarsi mediante il possesso di un fatturato minimo annuo, inteso come 

fatturato “specifico” realizzato dall'impresa per ciascuno degli ultimi tre esercizi i cui 
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bilanci siano chiusi e depositati alla data di pubblicazione del Bando di gara, non 

inferiore a Euro 249.200,00. 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. 

MEZZI DI PROVA: bilanci o di estratti di bilancio ovvero copia conforme 

delle fatture che riportano in modo analitico le 

prestazioni svolte. 

Relativamente ai suddetti requisiti di fatturato, ai sensi del secondo periodo dell’art. 

83, comma 5, del Codice, si precisa che gli importi indicati, ritenuti coerenti e 

proporzionati rispetto al valore posto a base d’asta, sono richiesti al fine di 

consentire la selezione di un operatore solido ed economicamente affidabile. 

c) Capacità Tecniche e Professionali, di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c) del 

Codice, da comprovarsi mediante il possesso il possesso delle autorizzazioni dei 

titolari dei diritti di proprietà e/o commercializzazione dei prodotti software 

SugarCRM. 

MEZZI DI PROVA: Certificazioni rilasciate dai produttori o altri documenti 

idonei (Certificazione di Partner SugarCRM).   

d) Certificazione di qualità, di cui all’articolo 87 comma 1 del Codice, da comprovarsi 

mediante il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o certificati equivalenti, in 

corso di validità, per le attività oggetto dell’appalto. 

MEZZI DI PROVA: certificato UNI EN ISO 9001 in corso di validità. 

(iii) accettare, sottoscrivendo la relativa dichiarazione, il patto di integrità predisposto 

da InfoCamere (reperibile, altresì, sul sito www.infocamere.it ) ai sensi dell’art.1, comma 

17, della L. 190/2012 ed allegato alla documentazione di gara; 

8. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere dichiarati in sede di offerta, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 e s.m.i., mediante l’utilizzo degli allegati 

form Domanda di partecipazione e Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto 

in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione 2016/7 della 

Commissione europea del 5 gennaio 2016, e dovranno essere documentalmente dimostrati, 

ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, dall’aggiudicatario dell’appalto.  

9. In caso di raggruppamento di imprese, già costituiti o costituendi, consorzi ordinari, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, fermo restando il possesso dei requisiti previsti al 

comma 7 (i) e (ii), lettera a) e lettera d) del presente articolo da parte di ciascuna impresa 

concorrente, i restanti requisiti di cui al precedente comma 7 dovranno essere soddisfatti 

http://www.infocamere.it/
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come di seguito indicato: 

a) per il requisito di cui al precedente comma 7 punto (ii) lettera b): 

1. in caso di raggruppamento di tipo orizzontale: il requisito deve essere 

posseduto, per almeno il 60% del valore complessivo del fatturato, dall’impresa 

mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) 

oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate (o partecipanti al 

futuro consorzio se non ancora costituito); il restante, pari al massimo al 40% del 

valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle 

mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà 

possedere almeno il 20%, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i 

requisiti in misura maggioritaria; 

2. in caso di RTI verticale/misto: ogni impresa partecipante deve possedere una 

percentuale del valore complessivo del fatturato richiesto, nella misura pari alla 

percentuale di esecuzione dell’appalto complessivo; 

b) per il requisito di cui al precedente comma 7 punto (ii) lettera c): 

1. il requisito dovrà essere attestato esclusivamente in capo alla impresa/e che 

eseguirà/eseguiranno le prestazioni per le quali è necessaria la predetta 

autorizzazione (fornitura di licenze “Subscription”); 

c) per il requisito di cui al precedente comma 7 punto (iii): 

1. la dichiarazione di accettazione del Patto di integrità dovrà essere sottoscritta 

congiuntamente da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al Contratto di Rete; 

In ogni caso l’impresa mandataria (ovvero qualificata come tale) deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

10. La verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 7 avverrà, ai sensi dell’articolo 81, 

comma 1, del Codice, attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, fino all'adozione del decreto di cui 

all'articolo 81, comma 2 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 7 

avverrà tramite l’utilizzo del sistema AVCpass. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 

3, lettera b della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 (recante l’aggiornamento della 

Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 20 dicembre 2012, n. 

111), da produrre in sede di partecipazione alla gara.  
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11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, il 

concorrente può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice 

compilando la specifica PARTE II, SEZIONE C, del DGUE. In tal caso l’impresa ausiliaria 

dovrà presentare, a sua volta, un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni 

contenute nella medesima sezione. L’ulteriore documentazione prevista dall’art. 89 del 

Codice dovrà essere allegata in sede di offerta, nell’ambito della “Busta A – 

Documentazione Amministrativa”. 

Art. 7 

(Divieto di cessione del Contratto e subappalto) 

1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto 

all’Appaltatore di cedere il Contratto stipulato. 

2. Per l’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalle normative vigenti (art. 105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo 

complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere secondo quanto meglio 

precisato nello Schema di Contratto.  

3. In conformità alle previsioni di cui all’art. 105, il concorrente deve indicare nel DGUE (parte II, 

sezione D): 

a. le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare; 

b. la terna degli eventuali subappaltatori per ciascuna tipologia di prestazione 

omogenea.  

4. L’omessa dichiarazione delle informazioni afferenti le parti del servizio/fornitura da 

subappaltare, come della terna degli eventuali subappaltatori, non costituisce motivo di 

esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto qualora, 

all’esito dell’attivazione del soccorso istruttorio, tali informazioni non vengano integrate. 

Art. 8 

(Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto) 

1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, 

da una garanzia provvisoria prestata, a scelta dell’offerente, nella forma della cauzione o 

della fideiussione, da prodursi in originale. L’importo della garanzia dovrà essere pari a Euro 

9.968,00 (Euro novemilanovecentosessantotto/00) corrispondente al 2% (due per cento) 

dell’importo posto a base di gara.  



 

 9 

2. La cauzione potrà altresì essere costituita, a scelta dell’offerente e fermo restando il limite 

all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231: 

a) in contanti, assegni circolai o bonifico con versamento sul conto corrente codice IBAN 

n. IT95B062251211307400885660W, intestato a INFOCAMERE S.C.P.A., presso la banca 

Cassa di Risparmio del Veneto S.P.A., sita in corso Stati Uniti 50, filiale Padova zona 

Industriale Sud; 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una Sezione di 

Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della 

Stazione Appaltante. Il valore dovrà essere al corso del giorno del deposito. 

In entrambi i casi di prestazione della cauzione provvisoria sopra indicati, dovrà essere 

presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una 

compagnia assicurativa contenente l’impegno del medesimo verso il Concorrente a 

rilasciare, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva in favore della 

Stazione Appaltante.  

3. La fideiussione provvisoria potrà consistere in una fideiussione bancaria o una polizza 

assicurativa rilasciata da imprese, bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o in una fideiussione 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 

385 dell’1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare prevedere,  i seguenti 

requisiti: 

a) avere quale beneficiaria INFOCAMERE S.C.P.A.; 

b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto; 

c) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione 

delle Offerte; 

d) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai 

sensi dell’art. 1944 del codice civile; 

e) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

f) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta 

della Stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima; 
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g) prevedere, a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’articolo 103 del Codice, qualora 

l’Offerente risultasse aggiudicatario. La presente previsione non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

Si precisa che: 

 in caso di prestazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

il suddetto impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. 

 l’impegno può essere rilasciato anche da un fideiussore diverso rispetto a quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria. 

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 

rinnovo: 

- può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La  

riduzione del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella di cui al periodo 

precedente, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 

imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto del 

a. 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ECOGESTIONE e AUDIT (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009,  

ovvero  

b. 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto del 20% 

(venti per cento) per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 

che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 

Contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) 

ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009; 

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ulteriormente ridotto del 15% 
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(quindici per cento) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%  (trenta per 

cento), non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli 

operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o 

di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione 

a tutela della sicurezza e della salute dei 94/197 lavoratori, o di certificazione OHSAS 

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 

ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli 

operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 

di gestione della sicurezza delle informazioni. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

Per fruire dei suddetti benefici, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso dei 

relativi requisiti e riportare l’importo corrispondente nell’allegato “Domanda di 

partecipazione”, allegando i relativi attestati nella “Busta A - Documentazione 

Amministrativa”. 

- Sarà obbligo dell’Aggiudicatario produrre la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del 

Codice, entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante con apposita comunicazione. 

Art. 9 

(Modalità di presentazione delle Offerte) 

1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria e 

nazionale vigente in materia di appalti pubblici, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine 

di 180 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al comma che 

segue. 

2. L’Offerta dovrà pervenire presso la sede operativa di INFOCAMERE, al Corso Stati Uniti 14, 

35127 Padova (PD), entro il termine perentorio delle ore 15.00 del 12/09/2017, mediante 

raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. Non saranno ammesse alla 

procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito del plico, 

indipendentemente dalla modalità utilizzata, avverrà a cura e ad esclusivo rischio del 

mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non 
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dovesse pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il 

protocollo apposto dalla Stazione Appaltante.  

3. Salvo quanto disposto al successivo comma 5.4, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 

presentino: 

a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di esecuzione dell’Appalto e delle attività specificate negli atti di gara; 

b) offerte che siano sottoposte a condizione; 

c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di esecuzione 

dell’Appalto; 

d) offerte incomplete e/o parziali. 

4. L’Offerta dovrà essere contenuta – pena l’esclusione – in un unico plico chiuso, sigillato con 

ceralacca o idoneamente chiuso con nastro adesivo, timbrato e firmato sui lembi di chiusura 

e recante all’esterno la dicitura: <<NON APRIRE – GE1709 – SugarCRM: Fornitura 

Software e Servizi>>, oltre l’indicazione del mittente con il proprio indirizzo, recapito telefax, 

indirizzo e-mail (anche PEC), per il ricevimento di tutte le successive comunicazioni. Nel caso 

di RTI o altra forma di aggregazione, il plico deve riportare l’intestazione: 

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/ 

GEIE, non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con 

l’indicazione dell’impresa designata quale mandataria; 

- dell’Impresa mandataria o equivalente, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della 

presentazione dell’offerta ovvero di Reti di imprese; 

- del Consorzio ordinario, se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta; 

- del Consorzio stabile. 

5. Il plico di cui al precedente comma 4 dovrà contenere al suo interno – pena l’esclusione – 

due buste a loro volta perfettamente chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la 

denominazione dell’Offerente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

i. “Busta A - Documentazione Amministrativa”; 

ii. “Buste B - Offerta Economica. 

5.1 La Busta “A” (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere le dichiarazioni e i 

documenti di seguito indicati: 

a) Domanda di partecipazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sottoscritto dal legale rappresentante dell’Offerente, o 

da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il medesimo, corredato da copia di 

documento di identità in corso di validità e, se del caso, da idonea documentazione atta a 

dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore; 
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b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, reso ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sottoscritto 

dal legale rappresentante dell’Offerente, o da soggetto giuridicamente abilitato a 

impegnare il medesimo, corredato da copia di documento di identità in corso di validità e, 

se del caso, da idonea documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto 

sottoscrittore, nelle quali il concorrente attesta e dichiara:  

PARTE I Parte compilata a cura della Stazione Appaltante 

PARTE II – Informazioni 

sull’operatore economico 

Fermo restando la compilazione dei restanti punti, se del caso, 

le principali informazioni che il concorrente deve indicare in 

questa parte sono: 

Sezione A - forma della partecipazione alla procedura e, nel 

caso in cui l’operatore partecipi assieme ad altri 

(raggruppamento, consorzio, GEIE, rete di impresa etc..), il 

ruolo dell’operatore economico nell’aggregazione. 

Sezione B - i dati relativi al: 

 [se si tratta di impresa individuale] titolare o direttore tecnico;  

 [se si tratta di società in nome collettivo] socio o direttore tecnico;  

 [se si tratta di società in accomandita semplice] soci accomandatari 

o direttore tecnico;  

 [se si tratta di altro tipo di società o consorzio] membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

dei membri degli organi con poteri  di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

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

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

meno di quattro soci.  

In particolare, nella sezione B dovranno essere inseriti sia 

i dati dei soggetti “in carica”, sia di quelli “cessati dalla 

carica” nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, specificando nel campo “Se necessario, 

fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 

scopo, firma congiunta)” se si tratta di soggetti in carica o 

cessati. 
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Sezione C - se il concorrente intende ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento. In tal caso, il concorrente dovrà allegare, 

oltre ad un DGUE per ciascuna impresa ausiliaria, anche le 

ulteriori dichiarazioni previste dall’art. 89 del Codice.   

Sezione D – in caso di subappalto il concorrente indica le 

prestazioni che intende subappaltare ed i nominativi della 

terna dei subappaltatori proposti per ciascuna tipologia di 

prestazione omogenea.  

ATTENZIONE: i subappaltatori proposti, a loro volta, 

devono compilare un proprio DGUE fornendo le 

informazioni richieste nella sezione A e B della presente 

parte II, nella parte III e dalla parte VI.. 

PARTE III – Motivi di 

esclusione 

In tale parte il concorrente deve indicare l’insussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (sezioni A, B, 

C, D*). 

*Per la SEZIONE D vedasi le ulteriori “avvertenze di compilazione”.  

PARTE IV – Criteri di 

selezione 

Per tale parte, si specifica che l’operatore economico può 

limitarsi a compilare la sola sezione “α – INDICAZIONE 

GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE”, senza 

compilare nessun’altra sezione della parte IV.  

PARTE V*  *Non applicabile alla presente procedura. 

PARTE VI – Dichiarazioni 

finali 

Tale parte rappresenta la sottoscrizione, ai sensi del DPR 

445/2000 dei contenuti del DGUE. Si ribadisce che al DGUE 

dovrà essere allegata una  copia del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore e, se del caso, idonea 

documentazione atta a dimostrare i relativi poteri di firma. 

AVVERTENZE DI COMPILAZIONE:  

 Il concorrente deve porre particolare attenzione alle istruzioni ed alle note poste nel 

DGUE. Tale modello dovrà essere compilato in conformità alle indicazioni nel 

medesimo contenute, secondo quanto chiarito dalla Circolare  18 luglio 2016 n. 3 

del MIT recante <<Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 

Documento di gara unico europeo (DGUE)>>. 

 In caso di partecipazione in RTI o altra forma di aggregazione, ciascun componente 

dell’aggregazione deve presentare un proprio DGUE sottoscritto dal proprio legale 
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rappresentante o soggetto abilitato. 

 In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il concorrente deve indicare la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di 

avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni 

richieste dalla Sezione A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV (in relazione al 

requisito che intende prestare) e dalla parte VI. Nel DGUE non è inclusa la 

dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta 

dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa presentata 

dal concorrente secondo quanto previsto dal presente Disciplinare e dall’ art. 89 del 

Codice. 

 In caso di subappalto, si ribadisce che i subappaltatori proposti, a loro volta, devono 

compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella sezione A e B della 

parte II, nella parte III e dalla parte VI. 

 Si specifica che le norme nazionali richiamate nella sezione D “ALTRI MOTIVI DI 

ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE...” 

della parte III del DGUE sono quelle non espressamente richiamate nelle sezioni A, B e 

C, con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

In particolare, devono intendersi ivi richiamati gli ulteriori motivi di esclusione previsti: 

- dall’art. 80, comma 2 del Codice; 

- dall’art. 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice; 

- dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata 

compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, 

scrivendo nel campo “vedasi allegato n ...”. 

c) Documentazione in originale comprovante la prestazione della cauzione o 

fideiussione provvisoria di cui all’art. 8 del presente Disciplinare). 

d) Impegno di un fideiussore (qualora non già incluso nella documentazione di cui alla precedente lettera 

c), ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui al 

successivo art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 secondo periodo, il presente punto d) non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
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e) Documentazione attestante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta 

dall’Offerente all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 67, 

della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 della 

predetta Autorità, nella misura risultante sul sito dell’Autorità a seguito dell’inserimento 

dei codici CIG relativi alla presente procedura, mediante presentazione di copia della 

ricevuta di pagamento rilasciata dal servizio di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero 

ricevuta di pagamento on line). 

Si rammenta che, ai sensi del predetto art. 1, comma 67, della L. 266/05 e dell’art. 3, 

comma 2, della citata Deliberazione dell’Autorità, gli Offerenti sono tenuti al pagamento 

della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del 

contraente dandone dimostrazione al momento della presentazione dell’Offerta. Il 

mancato versamento della contribuzione è causa di esclusione dalla procedura di 

gara.  

f) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lettera b, deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 

dell’A.N.AC. 

g) Modello Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità sottoscritto, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’Offerente, o da soggetto giuridicamente 

abilitato a impegnare il medesimo. 

h) In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 

nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 

1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: 

copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 

e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia dell’istanza inviata per ottenere 

l’autorizzazione medesima. La Stazione Appaltante procederà a verificare d’ufficio gli 

elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del 

Dipartimento del Tesoro. 

i) (nel solo caso di ricorso all’avvalimento) dichiarazioni e documentazione prevista dall’art. 

89, comma 1, del Codice: 

a. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

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

la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 

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

necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà 

contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

5.2 Nel caso di Offerta presentata da costituiti o costituendi raggruppamenti di imprese o 

consorzi o Rete di imprese, come definiti all’art. 45, comma 2, del Codice, si precisa che: 

a) la Domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di 

cui all’art. 85 del Codice dovranno essere resi da ciascuna delle imprese facenti parte 

del costituito o costituendo RTI o Consorzio (anche Stabile, per lo stesso e le sole 

imprese individuate come esecutrici) o Rete di imprese, con la precisazione che 

ciascun operatore dovrà specificare, nella parte II del DGUE, titolo “Forma della 

partecipazione”: 

i. il ruolo dell’Operatore Economico nel raggruppamento e la relativa percentuale di 

partecipazione all’aggregazione; 

ii. gli altri  operatori che compartecipano alla procedure e la relativa percentuale di 

partecipazione all’aggregazione; 

b) la fideiussione provvisoria e l’impegno del fideiussore, di cui rispettivamente alle 

lettere c) e d) del precedente comma 5.1, dovranno essere intestati a ciascuna impresa 

facente parte del raggruppamento o del consorzio con obbligo di sottoscrizione da parte 

di queste ultime. In caso di R.T.I. costituito, è sufficiente la sottoscrizione della sola 

mandataria; 

c) il versamento all’A.N.AC. di cui alla lettera e) del precedente comma 5.1 dovrà essere 

unico e presentato dall’Impresa mandataria o designata tale; 

d) il PASSOE di cui alla lettera f) del precedente comma 5.1 dovrà essere presentato 

dall’impresa Mandataria nelle forme previste per le imprese del costituendo 

raggruppamento o del consorzio; 

e) il modello Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità di cui alla lettera g) del 

precedente comma 5.1 dovrà essere unico, ma sottoscritto da ciascuna delle imprese 

dell’aggregazione; 

f) in caso di avvalimento, la documentazione di cui alla lettera i) del precedente comma 

5.1 dovrà essere inserita, dalla società che ne beneficia, in coerenza con quanto ivi 

previsto. 

g) Nel caso di RTI / Consorzio:  
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- non costituito, dovranno essere compilate le specifiche dichiarazioni presenti nella 

“Domanda di partecipazione” e nel “DGUE”; 

- già costituito, dovrà essere allegato copia del mandato speciale con 

rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del 

Codice, o copia dell’atto costitutivo del consorzio.  

Le Dichiarazioni, comunque rilasciate, per la presente procedura dovranno essere 

sottoscritte: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di 

R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal Legale 

Rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario 

formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile; 

- dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune, nel caso di Rete di Imprese dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 

5/2009;  

- dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5; 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara. 

5.3 I documenti contenuti nella “Busta A” (Documentazione Amministrativa) non dovranno 

contenere alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione. 

5.4 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, il concorrente sarà invitato a rendere, integrare ovvero 

regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 giorni:  

- le dichiarazioni mancanti o incomplete; 
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- ogni altra irregolarità essenziale; 

rilevate negli elementi e nel documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica e di quelle che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione innanzi citato, il concorrente 

è escluso dalla gara. 

6. La Busta “B” (Offerta Economica) dovrà contenere l’offerta economica per l’affidamento 

dell’Appalto, redatta conformemente al form “Dichiarazioni di Offerta Economica” e relativo 

Allegato “Scheda Offerta Economica”, nelle modalità in questi indicate e specificate al 

successivo punto 6.1. 

Trattandosi di mere forniture di prodotti a catalogo e servizi di natura intellettuale si 

precisa che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, nell’offerta economica l’operatore 

potrà NON indicare:  

- la stima dei propri costi della manodopera; 

- la stima dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.  

E’ a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’Appalto in oggetto, esistente al 

momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà 

corrisposta ai termini di legge. In particolare l'offerta formulata si intenderà:   

 comprensiva, pro-quota, di ogni qualsivoglia onere, inclusi i costi del personale, della 

sicurezza, della manodopera, e dell’utile d’impresa legato alla gestione dell’Appalto in 

oggetto, e remunerativa; 

 valutata congrua dall’offerente, rispetto all’entità, alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti 

dal Capitolato, in quanto formulata nella piena conoscenza di tutte le condizioni generali e 

requisiti, anche particolari, richiesti e che possono influire sulla determinazione del prezzo 

e nella piena consapevolezza delle condizioni contrattuali che possono influenzare 

l’esecuzione dell’appalto medesimo. 

Si precisa, inoltre che: 

 il valore complessivo dell’offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non 

superiore a due (2), in cifre ed in lettere, e non potrà essere uguale o superiore al valore 

posto a base di gara;  

 in caso di discordanza fra l’Importo complessivo offerto e il prodotto fra le quantità stimate 

indicate nell’offerta ed i prezzi unitari offerti, quest’ultimo prevarrà. 
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6.1 I prezzi offerti dal concorrente, arrotondati alla seconda cifra decimale, devono essere distinti 

per:  

 Fornitura software subscription garantite e opzionali (tab. A); 

 Servizi di Assistenza (tab. B); 

 Servizi professionali opzionali (tab. C); 

 Servizi di reperibilità opzionali (tab. C). 

come indicato nell’allegato “Scheda di Offerta Economica” e di seguito specificato. 

Per la fornitura delle subscription garantite, come per quelle opzionali (TAB. A), il concorrente 

dovrà indicare il prezzo unitario mensile offerto per l’acquisizione delle subscription e 

l’importo complessivo offerto (in cifre e lettere) ottenuto dal prodotto fra il prezzo unitario 

offerto, le quantità indicate nella medesima riga ed i mesi stimati di utilizzo (24 mesi). Si 

specifica che per le licenze opzionali acquisite nel corso del contratto, il prezzo corrisposto 

sarà pari a quello di effettivo utilizzo (prezzo mensile moltiplicato per il n. di mensilità 

mancanti fino al termine del contratto). 

Per i servizi di assistenza garantiti (TAB. B), il concorrente dovrà indicare il canone 

complessivo per 24 mesi, sia in cifre che in lettere. 

Per i restanti servizi di consulenza e reperibilità per assistenza, il concorrente dovrà indicare il 

relativo prezzo unitario offerto e l’importo complessivo offerto (in cifre e lettere) ottenuto dal 

prodotto fra il prezzo unitario offerto e le quantità indicate nella medesima riga. 

Si precisa che i prezzi unitari offerti per le prestazioni di “reperibilità” devono intendersi “ad 

evento” e comprensivi di ogni eventuale onere aggiuntivo. 

L’importo complessivo offerto dovrà essere calcolato sommando gli importi complessivi offerti 

per le singole Tabelle (A+B+C), che non dovranno essere superiori ai valori posti a base 

d’asta per ciascuna tabella, come riportato nell’allegato “Scheda Offerta Economica”, a pena 

di esclusione. 

6.2 L’Offerta Economica dovrà essere preferibilmente redatta sulla base dei form allegati al 

presente Disciplinare - Dichiarazioni di Offerta Economica e Allegato - Scheda di Offerta 

Economica, parte integrante del Disciplinare stesso. In caso di libera compilazione a cura 

dell’Offerente, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei 

predetti form.  

6.3 L’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta all’ultima pagina con 

firma per esteso e leggibile, nonché siglata in ogni pagina, dal legale rappresentante 

dell’Offerente o dal soggetto abilitato a impegnare l’Offerente medesimo con allegata, se 

necessario, la documentazione attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore.  
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6.4 Nel caso di Offerta presentata da costituiti o costituendi raggruppamenti di 

imprese/consorzi/rete di imprese, come definiti all’art. 45, comma 2, del Codice, la 

documentazione contenuta nella Busta C deve essere firmata nell’ultima pagina per esteso, 

nonché siglata in ogni pagina: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di 

R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’Offerta; 

- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di 

R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione 

dell’Offerta;  

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile; 

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese aderenti al Contratto di Rete che 

partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere 

di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 quater, D.L. n. 

5/2009, dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo 

comune. 

Art. 10 

(Criterio di aggiudicazione) 

1. L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo; ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità alle indicazioni fornite nelle linee guida A.N.AC. 

n. 2 pt. 1 recante “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ricorrono infatti le condizioni per 

l’applicazione del criterio del minor prezzo in quanto le specifiche individuate nel Capitolato 

Tecnico sono standardizzate e definite dal vendor. 

Art. 11 

(Svolgimento della procedura di gara) 

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa di InfoCamere, sita in Padova 

(PD), al Corso Stati Uniti 14, il giorno 15/09/2017, alle ore 10:30 e vi potranno partecipare il 

legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito 

di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del 

documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. Le operazioni di gara 

potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 

pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai 

concorrenti a mezzo PEC con un adeguato preavviso.  
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2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà effettuata da apposita Commissione nominata 

all’esito della scadenza del termine di presentazione delle Offerte stesse. 

3. Nella prima seduta pubblica di gara, la Commissione provvederà, in primo luogo, a verificare 

la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti, provvedendo all’esclusione dei plichi pervenuti 

oltre il termine indicato al precedente art. 9 comma 2 e dei plichi difformi rispetto a quanto 

richiesto dal presente Disciplinare.  

Di seguito, si procederà all’apertura dei plichi ammessi ed a verificare la presenza al loro 

interno delle buste “A” e “B”, di cui al precedente art. 9 comma 5, recanti all’esterno la 

dicitura, rispettivamente “Busta A - Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta 

Economica”, nonché l’integrità delle buste medesime, escludendo i concorrenti la cui 

documentazione, all’esito di tale verifica, risulti difforme rispetto a quanto richiesto dal 

presente Disciplinare.  

Successivamente si procederà all’apertura delle Buste A contenenti la Documentazione 

Amministrativa verificandone ed esaminandone il contenuto, provvedendo quindi a richiedere 

le eventuali integrazioni previste dal precedente comma 5.4 dell’art. 9 e ad escludere, una 

volta decorsi i termini di legge, i concorrenti la cui documentazione all’esito delle prescritte 

verifiche, risulti definitivamente non conforme alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione 

dal presente Disciplinare e dal Codice.  

4. La Commissione potrà comunque invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in 

ordine alla documentazione presentata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. Il mancato 

invio dei documenti e/o chiarimenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente che, 

pertanto, non sarà ammesso alle successive fasi di gara 

5. La Commissione, nella stessa seduta pubblica di cui ai precedenti commi, ovvero in altra 

seduta pubblica che verrà all’uopo comunicata a mezzo PEC, procederà all’apertura delle 

Buste B contenenti le Offerte Economiche presentate dai Concorrenti che hanno superato la 

fase di verifica della Documentazione Amministrativa, verificandone ed esaminandone il 

contenuto ed escludendo dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti non conforme 

alle prescrizioni stabilite a pena di esclusione dal presente Disciplinare. Si procederà, quindi, 

a dare lettura delle offerte e alla formulazione della graduatoria 

6. All’esito la Commissione provvederà:  

i) alla verifica della sussistenza di eventuali situazioni di controllo ed all’esclusione 

degli Offerenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

ii) alla individuazione delle eventuali offerte sospettate di anomalia come nel seguito 

indicato: 
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- la Commissione di gara individuerà le offerte anormalmente basse 

procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui all’art. 97, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; si precisa che si procederà  alla 

determinazione della soglia di anomalia, espressa sino alla seconda cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la successiva cifra sia pari o 

superiore a 5, mediante ricorso ai metodi di cui al precitato art. 97, comma 2, 

solamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse ai sensi 

dell’art. 97, comma 3-bis del Codice; 

- in ogni caso, ai sensi dell’art. 97, comma 6, la  stazione appaltante potrà 

valutare la congruità di ogni Offerta che,  in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa; 

- è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

All’esito del procedimento di verifica, che si svolgerà in conformità e secondo i tempi 

previsti dall’art. 97 del Codice, la Stazione Appaltante, in data da comunicarsi tramite 

PEC o fax a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, dichiarerà in 

seduta pubblica l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi 

forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e pertanto anomale; 

iii) alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo nella 

graduatoria di gara, che ha formulato la migliore offerta risultata non anomala. 

7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati 

dagli Offerenti e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della 

Commissione riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la 

seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data. 

8. A conclusione della procedura, la Stazione Appaltante procederà con l’approvazione degli atti 

di gara e con l’aggiudicazione dell’appalto. 

9. Le ammissioni come le eventuali esclusioni e l’aggiudicazione saranno appositamente 

comunicate ai Concorrenti ai sensi dell’art. 29 e 76 del Codice. 

10. È insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di procedere all’aggiudicazione anche 

nel caso di una sola Offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna 

Offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Appalto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

11. La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione non vincolano la Stazione 

Appaltante né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti né, ai sensi dell’art. 32, comma 

6, del Codice, l’aggiudicazione equivale ad accettazione dell’Offerta. La Stazione Appaltante 
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si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura di 

gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i 

concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

Art. 12 

(Aggiudicazione dell’appalto e stipula del Contratto) 

1. In esito al suddetto procedimento, prima dell’aggiudicazione dell’appalto la Stazione 

Appaltante procederà a richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, ai 

sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, di presentare i documenti complementari aggiornati 

conformemente all’art. 86 e, se del caso, all’art. 87 del Codice. Tale documentazione, se 

richiesta al concorrente, dovrà essere prodotta entro 10 giorni dalla data della richiesta. 

2. A conclusione dell’iter di aggiudicazione la Stazione Appaltante inviterà l’aggiudicatario a 

produrre la documentazione richiesta dalla vigente normativa ed occorrente per la stipula del 

Contratto (p.e. dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia, dichiarazioni ex L. 136/2010, ecc.). 

3. Qualora il soggetto Aggiudicatario non dovesse ottemperare puntualmente a quanto richiesto 

o non dovesse procedere alla stipula del Contratto dopo l’aggiudicazione, la Stazione 

Appaltante escuterà la garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del Codice adottando 

tutti i provvedimenti e rimedi previsti dalla normativa vigente. 

4. La mancata comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara, la 

mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del Codice o la sua difformità rispetto a 

quanto richiesto determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione 

provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l’appalto al Concorrente che 

segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle 

dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione 

definitiva, conformemente a quanto richiesto dalla vigente normativa. In caso di 

Raggruppamento Temporaneo di concorrenti e Consorzio di concorrenti, costituiti o meno, la 

cauzione definitiva  dovrà essere riferita a tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o 

Consorzio.  

5. I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti ed i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora 

costituiti all’atto della presentazione dell’Offerta dovranno, inoltre, presentare rispettivamente: 

- i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile 

conferito all’impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della 

procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato 

collettivo speciale dovrà contenere l’indicazione del tipo di associazione costituita, del 

vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell’Offerta da parte delle imprese 

riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;  
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- i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui 

risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti di InfoCamere. Ove 

tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno 

presentare, oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, apposita 

dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese 

consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

6. Prima della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione a garanzia 

dell’esatto assolvimento degli impegni contrattuali, in conformità a quanto disposto dall’art. 

103 del Codice. 

7. Successivamente verrà stipulato con l’Aggiudicatario, un Contratto conforme ai contenuti del 

presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Economica e dello Schema di 

Contratto, nel rispetto della tempistica prevista dal Codice. 

8. All’atto della stipulazione del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria 

prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la 

cauzione provvisoria sarà svincolata nei termini di cui all’art. 93, comma 9, del Codice. 

9. Ai sensi di quanto disposto all’art. 110 del Codice, al ricorrere delle specifiche ipotesi previste 

dalla citata norma, InfoCamere si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni 

oggetto della presente procedura. 

Art. 13 

(Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy) 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si 

precisa che: 

 titolare del trattamento è INFOCAMERE S.C.P.A.; incaricato del trattamento medesimo è il 

sig. Diego Penazzato in qualità di Responsabile della fase di affidamento; 

 il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e 

industriale; 

 il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, e comunque mediante procedure 
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idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati 

personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

 i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in 

misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata e 

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 

partecipazione alla gara stessa; 

 i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali 

la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

 i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per 

legge; 

 l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 

predetto Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. 

Art. 14 

(Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici) 

1. Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla Legge Italiana. 

2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto 

della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l’Aggiudicatario dovrà 

comprovare l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice, nonché la 

sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente 

Disciplinare e dal Capitolato per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e 

diligente esecuzione. 

3. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la 

risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. - ogni variazione 

rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della 

sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti 

requisiti. 

4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la 

permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Aggiudicatario, al fine di accertare 

l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra 

circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni. 

5. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, 

il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.cc. 
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Art. 15 

(Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara) 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni 

di legge applicabili in materia di appalti pubblici. 

2. Sono allegati al presente Disciplinare e costituiscono parte integrante del medesimo i 

seguenti documenti: 

 Capitolato Tecnico; 

 Schema Contratto; 

 Accettazione espressa clausole onerose; 

 Domanda di partecipazione; 

 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

 Dichiarazione accettazione Patto d’integrità; 

 Dichiarazione di Offerta Economica e suo allegato “Scheda di Offerta Economica; 

 Note Informative ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet  

http://www.infocamere.it/web/ic-home/gare, nelle forme e nei termini di legge. 

3. Eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle modalità di presentazione delle 

Offerte potranno essere richiesti al Responsabile della fase di affidamento, Sig. Diego 

Penazzato, sino al 04/09/2017 ore 15:00, ai recapiti appresso indicati: 

 Indirizzo di posta elettronica: ge1709@pec.infocamere.it 

Fax: 049/82.88.430. 

4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate, sul sito Internet 

http://www.infocamere.it/web/ic-home/gare. 

 

 

          InfoCamere S.C.p.A. 

 Il Direttore Generale 

      Paolo Ghezzi 
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