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Comunicazione inviata via PEC  

 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016, per l’’acquisizione del servizio di “Analisi di benchmark sui servizi 

facoltativi  proposti da InfoCamere” 

(Numero Gara: 6748270 - Codice Identificativo Gara: 7084507020) 

Spettabile Impresa, 

si rende noto che la scrivente società InfoCamere S.C.p.A. - con sede legale in Roma, via G. B. 

Morgagni, 13 e sede operativa in Padova, Corso Stati Uniti, 14 - intende provvedere 

all’acquisizione del servizio di “Analisi di benchmark sui servizi facoltativi  proposti da 

InfoCamere”. 

Al fine di individuare l’operatore economico affidatario, a mezzo di provvedimento del  Direttore 

Generale del 12 maggio 2017 prot. n. 16722/2017-10007 è stata avviata un’apposita procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo più 

brevemente “Codice”), ponendo a base della medesima un importo complessivo stimato di 

60.000,00 (Euro sessantamila/00) IVA esclusa 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza, valutato in relazione ai rischi 

standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione delle prestazioni, 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), del D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. 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. 

L’individuazione dell’offerta migliore avverrà ricorrendo al criterio dell’offerta  economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016, attribuendo n. 70 punti alla valutazione dell'offerta tecnica 

e n. 30 punti alla valutazione dell'offerta economica. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” così come definito all’art. 3, comma 

1, lettera ddddd) del Codice. 

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 avverrà tramite l’utilizzo del 

sistema AVCpass. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
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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. 

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 risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. 

In esito al sorteggio pubblico svoltosi in data 11/05/2017 presso la sede InfoCamere di Padova, 

codesta società è stata estratta fra quelle da invitare alla presente procedura. Pertanto, con la 

presente Lettera siete invitati a presentare offerta, sulla base delle prescrizioni che seguono. 

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste, dei termini e delle modalità di 

esecuzione delle stesse si rimanda alla documentazione della procedura (Capitolato Tecnico, 

Schema di Contratto e restanti documenti) allegata alla presente lettera d’invito. 

1. Condizioni di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla procedura e dell’affidamento del contratto, i concorrenti dovranno: 

a) non incorrere: 

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

2. 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; 

b) possedere i seguenti requisiti:  

1. 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 

 

2. possedere la certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 
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50/2016, da comprovarsi mediante: 

- il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o certificati equivalenti per 

le attività oggetto dell’appalto. 

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

2. Modalità di inoltro del plico contenente le offerte e la documentazione richiesta 

Il plico, contenente la documentazione di cui al successivo pt. 4, perfettamente chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura dovrà: 

 recare all’esterno il nominativo o la denominazione del mittente, l’indirizzo, nonché i 

recapiti telefonici, fax e PEC del medesimo; 

 riportare bene in evidenza la dicitura “NON APRIRE – AE1701 – “Analisi di 

benchmark sui servizi facoltativi  proposti da InfoCamere”; 

 essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o corriere debitamente 

autorizzato, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno  14/06/2017, presso il seguente 

indirizzo:  

InfoCamere S.C.p.A.  

Approvvigionamenti 

Corso Stati Uniti 14,  

35127 - Padova.  

Non saranno ammesse alla procedura le offerte pervenute oltre i termini sopra indicati. 

Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, avverrà a cura ed esclusivo 

rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, 

esso non pervenga in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il 

timbro di ricezione apposto da InfoCamere S.C.p.A. 

3. Garanzie a corredo delle offerte e in tema di esecuzione del contratto 

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 

1.200,00 (Euro milleduecento/00), corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo posto a 

base di gara.  

La cauzione potrà altresì essere costituita, a scelta dell’offerente: 

a) in contanti, 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; 
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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. 

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; 

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.  

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. 

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 
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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; 

 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 ridotto del 15% (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 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. 

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

4. Contenuto del plico 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste a loro volta perfettamente chiuse, 

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

i. “Busta A – Documentazione Amministrativa” 

ii. “Busta B – Offerta Tecnica” 

iii. “Busta C – Offerta Economica” 
  

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

dichiarazioni, 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; 

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

di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci.  

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. 

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 – il concorrente indica le prestazioni che intende 

subappaltare.  

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 le dichiarazioni di cui alla lettera 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 
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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 considerazione degli errori più frequenti rilevati nella compilazione del DGUE, si richiede 

ai concorrenti di porre particolare ATTENZIONE alla compilazione, nella PARTE III, 

sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI, di TUTTE le dichiarazioni afferenti una delle situazioni di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. b) del Codice. Nello specifico, si richiedere di controllare attentamente 

l’avvenuta risposta alle ipotesi a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato 

preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.  

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

dell’aggregazione deve presentare un proprio DGUE sottoscritto dal proprio legale 

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. 

 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), 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 al precedente punto 3. 
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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. 

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

dell’A.N.AC. 

f) 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. 

g) 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. 

 

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: 

 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; 

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

precedenti lettere c) e d) del comma 4. i), 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; 

 il PASSOE di cui alla lettera e) del precedente comma 4.i) dovrà essere presentato 

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

raggruppamento o del consorzio; 
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 il modello Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità di cui alla lettera f) 

del precedente comma 4. i) dovrà essere unico, ma sottoscritto da ciascuna delle 

imprese dell’aggregazione; 

 Nel caso di RTI / Consorzio:  

 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. 

Si precisa espressamente che i documenti contenuti nella Busta “A” non dovranno 

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

ii) La Busta “B” (Offerta Tecnica) dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica del 

Concorrente  redatta sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e 
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nella presente lettera, nella quale devono essere sviluppate tutte le argomentazioni utili a 

definire compiutamente l’offerta del concorrente.  

 La Relazione Tecnica dovrà essere articolata nei seguenti capitoli: 

1. Qualità della proposta operativa;  

2. Aspetti migliorativi.  

i quali dovranno poi, a loro volta, essere suddivisi in sotto-capitoli, come indicato nella 

tabella riportata al punto n. 5 della presente lettera. 

Il Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, 

costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. 

In base a quanto disposto dall’art. art. 53, comma 5 lettera a), del Codice e fatto salvo 

quanto indicato al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di 

divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle 

offerte, o a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.  

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere 

semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere 

dato un principio di prova da parte dell’offerente.  

All’interno della medesima Busta B, potrà essere inserita una dichiarazione sulle parti 

dell’offerta tecnica coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: 

- fornisca argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti    

dell’offerta sono da segretare; 

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali 

segreti tecnici e commerciali. 

Non saranno pertanto ammissibili generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza. 

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di valutare la compatibilità della dichiarazione 

di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Resta in ogni caso inteso che 

la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del Codice, si riserva di dare accesso 

agli atti della procedura di gara ivi comprese le offerte tecniche ancorché corredate da 

dichiarazioni di riservatezza nel caso in cui l’istanza di accesso sia formulata in vista della 

difesa in giudizio dei propri interessi. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta all’ultima pagina  per esteso, nonché siglata in 

ogni pagina, dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto abilitato ad impegnare 

l’Offerente medesimo, e corredata, se necessario, di documentazione atta a dimostrare i 

poteri di firma del soggetto sottoscrittore.  

Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, l’Offerta Tecnica dovrà essere 

sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso, nonché siglata in ogni pagina, dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio, o dai soggetti 

giuridicamente abilitati ad impegnare le rispettive imprese e corredata da documentazione 

atta a dimostrare, se necessario, i poteri di firma dei soggetti sottoscrittori.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti, l’Offerta Tecnica dovrà 

essere sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso, nonché siglata in ogni pagina, dal 
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legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria o da soggetto giuridicamente 

abilitato ad impegnare l’impresa e corredata dalla documentazione attestante, se 

necessario, i poteri di firma del soggetto sottoscrittore. 

Si precisa espressamente che anche i documenti contenuti nella Busta “B” non 

dovranno contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento ai valori economici 

offerti. 

 

iii) La “Busta c - Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica per l’affidamento 

dell’Appalto, redatta conformemente all’allegato “Offerta Economica”, nelle modalità ivi indicate 

e nella quale il Concorrente dovrà espressamente indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

Codice i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

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 e della 

sicurezza, 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 Tecnico, 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. 

L’Offerta Economica dovrà essere preferibilmente redatta sulla base del form, allegata alla 

presente Lettera d’Invito, “Dichiarazione di Offerta Economica”, che forma parte integrante della 

Lettera stessa. In caso di libera compilazione a cura dell’Offerente, l’Offerta Economica dovrà 

comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto form.  

Si precisa che nell’offerta economica: 

 gli importi indicati dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale; 

 in caso di discordanza tra l’importo complessivo indicato in cifre e quello indicato 

lettere, prevarrà l’importo espresso in lettere.  

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. 

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 B deve essere firmata nell’ultima pagina per esteso, 

nonché siglata in ogni pagina: 
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- 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. 

5. Procedura di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dalla 

commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata da InfoCamere ai sensi dell’art. 

77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui al presente paragrafo 

mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei 

coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo 

compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nel presente paragrafo, ed 

in base ai pesi e alla formula di seguito riportati. 

5.1 Valutazione dell’offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti):  

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico, l’attribuzione avverrà sulla base della seguente 

formula: 

 

 

dove: 

Pt (a) = Punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”; 

Wi = punteggio attribuito al criterio “i” (elencati nella successiva tabella); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) relativo all’elemento i variabile fra 0 e 1; 

n = numero totale degli elementi 

Per l’attribuzione dei punteggi discrezionali la Commissione attribuirà collegialmente, per 

ciascun criterio “i”, un giudizio (V(a)i) su cui vi sia l’accordo di tutti i Commissari, utilizzando la 

seguente scala: 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente 
Non 

adeguato 

Valore Vi assegnato 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 

Con riferimento ai punteggi specificati nella tabella sottostante, si precisa che nell’ultima 

colonna vengono indicati i “Punteggi massimi” (Wi) discrezionali attribuibili per ciascun criterio 

(i), vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità 

tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri 

motivazionali indicati nella terza colonna della tabella che segue.  

 

)V(a)(W(a)P i

n

1i

it 
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I criteri, ed i relativi punteggi massimi “Wi” sono i seguenti: 

Ambito Criterio 
“i” 

Criterio 
motivazionale 

Punteggio 
massimo 

“Wi” 

Qualità della 

proposta 

operativa 

Metodologie proposte per 

l’attività di benchmark con 

particolare riferimento alla 

gestione degli elementi di 

maggiore criticità. 

Sarà valutato il 

metodo che verrà 

adottato, la sua 

capacità di aderire al 

contesto InfoCamere 

e sarà valutata, in 

particolare, come si 

intende valorizzare la 

specificità dei servizi 

informatici, la 

comparabilità dei 

livelli di servizio, gli 

aspetti di affidabilità e 

continuità del servizio.  

 

18 

Significatività e appropriatezza 

delle fonti dati pubbliche 

proposte per la determinazione 

degli standard di mercato a 

livello nazionale ed europeo 

Sarà valutata: 

 - l’aderenza delle 
fonti utilizzate 
all’ambito dei servizi 
informatici oggetto di 
benchmark e alle 
dimensioni 
organizzative, e 
possibilmente 
analoga natura 
(società in house), 

- la disponibilità di 

parametri di confronto 

non solo economici 

ma anche sui livelli di 

servizio 

- la dimensione della 
banca dati e il grado 
di attualità dei dati 
stessi in relazione ai 
campioni di interesse 
per InfoCamere  

10 

Significatività ed adeguatezza 

delle fonti dati proprietarie 

disponibili relative a best 

practices pubbliche e private 

proposte per il benchmark sui 

servizi a maggiore specificità 

Sarà valutata: 

- l’aderenza delle fonti 

utilizzate all’ambito 

dei servizi informatici 

oggetto di benchmark 

e alle caratteristiche 

dimensionali con 

particolare riferimento 

10 
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a realtà che operano 

“in house”, 

- la disponibilità di 

parametri di confronto 

non solo economici 

ma anche sui livelli di 

servizio e di 

soddisfazione dei 

clienti 

- la numerosità delle 

realtà confrontabili di 

cui si ha disponibilità 

dei dati 

 

Strutturazione del report finale e 

modalità di rappresentazione 

delle informazioni che si 

intendono utilizzare 

Sarà valutata, in 

particolare, 

l’organizzazione dei 

documenti, la 

focalizzazione sugli 

aspetti rilevanti, 

l’evidenziazione delle 

caratteristiche 

peculiari dei servizi 

informatici che 

consentono di 

affermare che non 

sono confrontabili con 

altre soluzioni di 

mercato, il confronto 

con dati di terzi, le 

raccomandazioni in 

merito alle modalità di 

pricing 

16 

Piano delle attività e 

organizzazione delle diverse fasi 

Saranno valutati il 

piano delle attività e 

l'organizzazione delle 

diverse fasi del 

servizio 

4 

 
Aspetti 
migliorativi 

Elementi migliorativi dei 

curricula proposti rispetto ai 

requisiti minimi 

Saranno valutate 

esperienze di 

particolare valenza, 

coinvolgimento di 

esperti su specifici 

temi, da dimostrarsi, 

altresì, mediante 

l’allegazione di 

4 
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specifici CV delle 

figure professionali 

proposte 

 

Elementi di valore dei curricula 

proposti rispetto alla esperienza 

maturata in ambito Pubblica 

Amministrazione e società in 

house 

Saranno oggetto di 

maggior valutazione 

la conoscenza ed il 

grado di competenza 

sulla realtà delle 

Pubbliche 

Amministrazioni e 

delle norme che 

regolamentano 

l’istituto dell’ in-house 

providing. 

 

8 

Totale punteggio tecnico 70 

5.2 Valutazione dell'offerta economica (punteggio massimo: 30 punti) 

Il Concorrente dovrà esprimere la quotazione economica della propria Offerta in conformità a 

quanto previsto nella Dichiarazione di Offerta Economica di cui all’allegato sub “6” della 

presente lettera di invito. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi 

relativi all’Offerta Tecnica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle “Busta c - 

Offerta Economica”, dandone pubblica lettura. 

Il punteggio relativo all’Offerta Economica verrà attribuito sulla base della seguente formula 

matematica: 

PEi = [ 1-( POi/PB )^
3
 ]*30 

dove 

PEi: è il punteggio attribuito in base al criterio del “Prezzo” al i-esimo concorrente; 

POi: prezzo offerto dal i-esimo concorrente; 

PB: Prezzo a base d’asta.  

 

6. Ulteriori prescrizioni. 

 Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile della fase di 

affidamento della procedura è il sig. Guido Rettore; ai sensi del medesimo comma sarà 

nominato un Responsabile per la fase d’esecuzione del Contratto. 

 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; 

 ogni altra irregolarità essenziale, 
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rilevate negli elementi, nel documento di gara unico europeo (DGUE) e nelle restanti 

dichiarazioni necessarie (quali, p.e., la Domanda di partecipazione), con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e di quelle che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In caso di regolarizzazione delle dichiarazioni e delle irregolarità essenziali il Concorrente 

deve presentare anche il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione 

pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo a base della gara, in favore di InfoCamere. La 

sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione, ma non sarà 

applicata alcuna sanzione.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso 

dalla gara; 

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

(PD), al Corso Stati Uniti 14. Alle sedute pubbliche potrà 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. L’ora e il giorno in cui si 

terranno le sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti mediante PEC, agli indirizzi 

forniti dagli stessi, con un adeguato preavviso. 

 Nelle more dell’adozione del Regolamento da parte dell’ANAC di cui al punto 1.2 delle 

Linee Guida ANAC n.5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 

novembre 2016, la valutazione delle Offerte pervenute sarà effettuata da apposita 

Commissione giudicatrice, composta da n. 3 membri, nominata all’esito della scadenza del 

termine di presentazione delle Offerte stesse, con le modalità stabilite dall’art. 77 del 

Codice. Sul profilo istituzionale di InfoCamere, sezione forniture e gare 

(www.infocamere.it/forniture_e_gare) sarà altresì pubblicata la composizione della 

Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 

Codice. In funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che 

saranno presentate, la durata prevista dei lavori della Commissione giudicatrice è stimata in 

circa 1 mese. 

 È facoltà di InfoCamere S.C.p.A. valutare discrezionalmente le offerte ad essa pervenute 

senza alcun obbligo di dover aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. La presentazione delle offerte non è costitutiva 

di diritti in capo agli Offerenti; 

 nel caso di un’unica offerta valida, sarà facoltà della Stazione Appaltante non procedere 

all’aggiudicazione; 

 nell’esecuzione del contratto affidato è ammesso il subappalto alle condizioni previste 

http://www.infocamere.it/forniture_e_gare
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dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 le ammissioni come le eventuali esclusioni e l’aggiudicazione saranno appositamente 

comunicate ai Concorrenti ai sensi dell’art. 76 del Codice; 

 sarà impegno degli Offerenti far sì che tutti i dati e le informazioni di cui verranno a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura rimangano di carattere 

segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa 

industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”); 

 il Contratto tra InfoCamere e l’Appaltatore aggiudicatario sarà sottoscritto digitalmente. 

I dati forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno trattati 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), secondo quanto 

appositamente comunicato nell’apposita informativa sul trattamento dei dati allegata alla 

presente lettera di invito. 

Eventuali chiarimenti di tipo amministrativo potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante, 

entro e non oltre le ore 15:00 del 01/06/2017, inviando una PEC all’indirizzo: 

approvvigionamenti@pec.infocamere.it 

 
 
Distinti saluti 

 

 InfoCamere S.C.p.A. 

Il Responsabile per la fase di affidamento  

Guido Rettore 

 

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Invito i seguenti allegati: 

 

AE1701 – Allegato 1 - Capitolato Tecnico 

AE1701 – Allegato 2 - Schema di contratto  

AE1701 - Allegato 2a - Accettazione clausole onerose 

AE1701 – Allegato 3 - Domanda di partecipazione 

AE1701 - Allegato 4 -  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

AE1701 - Allegato 5 -  Dichiarazione patto d’integrità 

AE1701 - Allegato 6 -  Dichiarazione di offerta economica 

AE1701 - Allegato 7 -  Note informative ex art 26  
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