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Articolo 1 – PREMESSA 

Costituisce oggetto della gara l’affidamento dei servizi di erogazione, conduzione e assistenza in 
cloud del sito www.agcm.it e degli altri servizi web dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (di seguito: “Autorità” o “AGCM”) per un periodo di 2 anni, con possibilità di rinnovo 
fino ad ulteriori 2 anni, ad invarianza di prezzi e condizioni tecniche e contrattuali. 

Si precisa che il servizio come sopra descritto dovrà essere erogato senza soluzione di continuità 
con quello in essere per la gestione del sito AGCM, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019. 

A tal fine, l’Autorità indice sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) una 
procedura negoziata con invito rivolto a tutti gli operatori qualificati presso l’AgID come Cloud 
Provider Service (CPS) per l’erogazione dei servizi IaaS ai sensi della Circolare n. 2 del 9 aprile 
2018, inseriti nell’elenco del cloud Marketplace di AgID, da svolgersi  ai  sensi  dell’art. 63,  
comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche Codice), 
nonché secondo le regole e modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della 
pubblica amministrazione. 

Si precisa che: 

- il servizio oggetto di affidamento non è suddivisibile in lotti, trattandosi di servizio unitario 
non frazionabile ed espletato unicamente a favore dell’Autorità; 

- la presente procedura di gara è regolata dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., come da 
ultimo novellato dal decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con legge n. 55/2019. 

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura, alle modalità di compilazione e presentazione delle Offerte, ai documenti da presentare a 
corredo delle stesse, alla procedura di aggiudicazione e contiene ulteriori informazioni relative 
all’affidamento di cui trattasi, evidenziando che le caratteristiche del servizio sono precisate nel 
Capitolato Tecnico e relativo Allegato e negli Obblighi contrattuali. 

Articolo 2 – AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza G. Verdi 6/A - 00198 ROMA - C.F. 
97076950589 - www.agcm.it. 

Articolo 3 – OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto dell’appalto sono tutti i servizi funzionali al mantenimento online del sito www.agcm.it e 
degli altri servizi web dell’Autorità, incluso il servizio di reindirizzamento da siti internet oscurati a 
seguito di provvedimenti restrittivi di tutela del consumatore, nonché la presa in carico e la 
migrazione, gestione e conduzione, assistenza sistemistica specialistica, implementazione, 
manutenzione applicativa e rilascio al termine del servizio. I servizi richiesti, con le relative 
modalità operative, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato cui si 
rimanda integralmente. 

Il servizio come sopra descritto verrà aggiudicato mediante lo svolgimento di una procedura 
negoziata a mezzo RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 
63, comma 6 del Codice, nonché degli artt. 59, 60 e 63, co. 2 del Regolamento di contabilità 
dell’Autorità, secondo il criterio  della  “offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  ex art. 95, 
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comma 3, lett. b-bis) e comma 10 bis del citato decreto legislativo e secondo quanto previsto dalle 
norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, nonché di quanto previsto nella 
documentazione a corredo del Bando Me.Pa relativo alla presente RDO, caricata sul Sistema 
AcquistinretePA e dalla normativa di settore pubblicata da AgID. 

Le condizioni particolari di contratto sono disciplinate nel documento “Obblighi contrattuali” e nel 
Capitolato Tecnico con relativo Allegato, caricati a “sistema” ed allegati alla presente Procedura 
Negoziata a mezzo RdO sul Me.Pa unitamente al presente Disciplinare di gara. 

Articolo 4 – VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo massimo a base d’asta per la durata biennale dell’appalto, è pari ad euro 100.000,00 
(euro centomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, con facoltà 
insindacabile dell’Autorità di disporre il rinnovo fino ad ulteriori 2 anni, ad invarianza di prezzi e 
condizioni tecniche e contrattuali, per una spesa massima stimata di ulteriori euro 100.000,00 Iva 
esclusa. 

L’importo degli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al 
presente appalto, stante la natura dei servizi in parola, è pari a zero. 

All’esito delle necessarie attività propedeutiche di migrazione e presa in carico di cui al Capitolato 
tecnico, l’erogazione del servizio di cui sopra ha durata biennale, senza soluzione di continuità con 
quello in essere per la gestione del sito AGCM in scadenza al 31 dicembre 2019, a decorrere dalla 
data di avvio in esercizio indicata nel verbale di collaudo di cui al punto 5.2.1.2 del Capitolato 
tecnico; da detta data decorrerà il pagamento del prezzo offerto, da pagarsi in canoni quadrimestrali 
posticipati. 

Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a 
euro 200.000,00 al netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze e risulta così dettagliato: 

• importo a base d’asta pari ad euro 100.000,00 Iva esclusa per il primo biennio contrattuale; 

• importo in caso di eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 2 
anni pari ad euro 100.000,00 Iva esclusa; 

Si evidenzia, inoltre, che il prezzo posto a base d’asta, così come il valore massimo del contratto, 
comprende gli eventuali costi per la manodopera. 

Articolo 5 – VARIANTI 

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti. 

Articolo 6 – SOGGETTI AMMESSI E FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. 

È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese, rete 
di impresa con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
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individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto 
dall’art. 48, comma 7 d.lgs. 50/2016. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione del divieto, sono 
esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale. I 
consorziati designati dai suddetti consorzi per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 
cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

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

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

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

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Articolo 7 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Con riferimento ai requisiti di ordine generale, sono esclusi dalla gara gli operatori economici per 
i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Si precisa che 
tra le fattispecie di cui all’art. 80, co.5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 rientrano gli illeciti Antitrust o 
altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. 

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del 
d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico deve: 

a) essere in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
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per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (si prega di indicare 

la competente camera di Commercio presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la 

data di iscrizione e le generalità di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza ed i relativi poteri). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

b) essere qualificato quale Cloud Service Provider per operare sul Cloud Marketplace di AgID 
ed essere iscritto nel relativo elenco Marketplace Cloud della PA come fornitore di servizi 
IaaS, ai sensi della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, nonché di essere in possesso di 
tutte le autorizzazioni, titoli e qualificazioni per lo svolgimento del servizio oggetto di gara; 

L’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett.a) 
del citato decreto tramite la compilazione dello “Schema di Formulario – DGUE” di cui allo 
schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o 
successive modifiche messo a disposizione dal punto ordinante. IL DGUE deve essere presentato e 
sottoscritto dai seguenti soggetti: 

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

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

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

In caso di sussistenza di precedenti dichiarati in relazione alle fattispecie di cui ai commi 1 e 5 
dell’art. 80 del Codice, sussistendo le condizioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo, 
l’operatore economico dovrà esplicitare le eventuali misure e i provvedimenti adottati per la 
riparazione del danno, la prevenzione degli illeciti, ecc. (cd. Self-cleaning), anche eventualmente 
con separata dichiarazione allegata alla documentazione amministrativa di offerta. 

Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione, ovvero, la presentazione di documentazione o 
dichiarazioni non veritiere: 

a) comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del 
comma 12 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 

c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

d) costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 

e) costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto). 

Si rammenta altresì che l’operatore economico, ai fini della partecipazione alla gara, sottoscrive per 
accettazione e carica a Sistema, ai sensi dell’art. 12 del presente Disciplinare, il “Patto di Integrità” 
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in vigore presso l’Autorità e che la violazione delle disposizioni ivi contenute potrà comportare, a 
giudizio dell’Autorità, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l’applicazione delle seguenti 
sanzioni, anche in via cumulativa: 

i.   esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento, in caso di mancata accettazione 
delle clausole contenute nel Patto di integrità o di esito negativo del soccorso istruttorio, o 
revoca dell’aggiudicazione; 

ii.   risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del 
Codice Civile; 

iii.  escussione della cauzione provvisoria o definitiva; 

iv.  esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato per i successivi 3 (tre) anni. 

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma 
di partecipazione, singoli, raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi, aggregati in rete di 
impresa, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Autorità si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 

Articolo 8 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, con le quali: 

1. fino all’aggiornamento del DGUE, dichiara di essere sempre in possesso dei requisiti di ordine 
generale dichiarati in sede di registrazione o abilitazione al M.E.P.A. e, inoltre, di: 

1.1. di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) del 
medesimo decreto, ossia non aver commesso i delitti di false comunicazioni sociali di 
cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. e che non vi incorrono neppure i soggetti indicati 
all’art.80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 – che dovessero essere presenti nella 
organizzazione e compagine societaria di codesta società, indicandone i nominativi e la 
relativa carica ovvero, in alternativa, indicando la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi sono 
ricavabili1:____________________________________________________________ 

1.2. di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.lgs. 
n.50/2016 – ovvero che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 
e che in detta causa di esclusione non incorrono neppure i soggetti indicati all’art. 80, 
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che dovessero essere presenti nella organizzazione e 
compagine societaria di codesta Società, indicandone i nominativi e la relativa carica 

                                                           
1 Per la corretta indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 si veda quanto specificato 
infra nel testo dell’articolo 
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ovvero, in alternativa, indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi sono ricavabili:________________________________________________ 

1.3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 
del D.lgs. n. 50/2016 e cioè, rispettivamente, di non aver presentato nella procedura di 
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere e di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

1.4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
co.2, lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del d.gs. 9 aprile 2008, n.81 (art. 80, comma 5, lett. f), del D.lgs. n.50/2016), e di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.165; 

1.5. che non è stato sottoposto a fallimento o non si trova in stato di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 
del D.lgs. del 2001, n.165 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

1.6. che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

2. essere in possesso dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (si prega di indicare la 

competente camera di Commercio presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la data di 

iscrizione e le generalità di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i relativi 

poteri). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito; 

3. di essere qualificato quale Cloud Service Provider per operare sul Cloud Marketplace di AgID ed 
essere iscritto nel relativo elenco Marketplace Cloud della PA come fornitore di servizi IaaS, ai 
sensi della Circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, nonché di essere in possesso di tutte le 
autorizzazioni, titoli e qualificazioni per lo svolgimento del servizio oggetto di gara 

4. di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara (Disciplinare di Gara, 
Capitolato Tecnico ed Obblighi Contrattuali e Allegati), nonché del Patto di Integrità dell’Autorità e 
delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto, 
obbligandosi sin d’ora, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

5. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver 
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e 
di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica; 

6. di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza, in 
particolare il D.lgs. n. 81/2008, e che i relativi costi si intendono inclusi nell’offerta, (specificare 
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eventuale motivo di non assoggettabilità), nonché di rispettare, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 
50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, inclusi i trattamenti minimi 
salariali, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti  collettivi  o  dalle  disposizioni  
internazionali  elencate  nell’allegato  X  del   D.lgs. n. 50/2016, consapevole che la violazione dei 
suddetti obblighi rileva ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 comma 3 del 
d.lgs. n. 50/2016; 

7. di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura - al 
momento della presentazione dell’offerta, oppure delle relative eventuali giustificazioni o 
precisazioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 - informazioni che costituiscano segreti tecnici o 
commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, dovrà contestualmente rilasciare 
comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime e 
che tale dichiarazione sarà utilizzata nell’ambito dell’istruttoria delle richieste di accesso da parte di 
terzi; in mancanza di tale dichiarazione la AGCM riterrà insussistente ogni controinteresse alla 
riservatezza delle suddette informazioni e potrà procedere sulle eventuali istanze di accesso agli atti 
dei concorrenti senza ulteriori comunicazioni/avvisi; 

8. che l’offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

9. di accettare - come con la sottoscrizione della presente accetta - che le comunicazioni inerenti la 
presente procedura, comprese quelle di cui all’art. 76 d.lgs. n. 50/2016, siano inviate in alternativa 
all’indirizzo pec tramite la piattaforma MEPA acquistinrete. 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere rese unitamente alla domanda di 
partecipazione, utilizzando il modulo in Allegato 1 (“Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di Gara”) messo a disposizione dalla Stazione appaltante e 
caricato a sistema dal punto ordinante. 

Con riferimento alle fattispecie recate dall’art. 80, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
(punti 1.1 e 1.2 del presente articolo - precedente penale/normativa antimafia), si rammenta che le 
stesse operano in riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 dello stesso articolo e precisamente: 

- (i) membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza (ossia, membri del collegio sindacale, 
membri del comitato per il controllo sulle gestione); (ii) soggetti muniti di poteri di direzione o di 
controllo (ossia, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza, il revisore 
contabile ed i membri dell’Organismo Di Vigilanza); (iii) socio unico persona fisica; (iv) socio di 
maggioranza nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; (v) direttore 
tecnico, institori e procuratori con poteri di rappresentanza; (vi) tutti i soggetti sopra indicati cessati 
dalla carica l’anno antecedente alla pubblicazione della RDO in oggetto; (vii) tutti i soggetti sopra 
indicati che, in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 
societaria intervenute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, hanno operato 
presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 
considerarsi “soggetti cessati” per l’operatore economico. 

È in ogni caso necessario indicare, anche a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi contemplate 
dai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, i nominativi appartenenti alle categorie di cui 
sopra, presenti nella compagine societaria (o cessati entro l’anno antecedente) e la relativa 
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carica ovvero, in alternativa, la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
sono ricavabili.  

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma 
di partecipazione, singoli, raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi, aggregati in rete di 
impresa, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza. In particolare, le predette dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte dai 
seguenti soggetti: 

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

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

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

Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione, ovvero, la presentazione di documentazione o 
dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 7, comma 5, 
lettere a) – e) del presente Disciplinare. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Autorità si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 

Articolo 9 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sull’aggiudicatario avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, in applicazione dell’art.  213, co. 13 
del d.lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link, sul portale ANAC, 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui alla delibera AVCP (ora 
ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i., da produrre ai sensi del successivo art. 12 del presente 
disciplinare. 

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti ai sensi dell’art. 8 
del presente Disciplinare, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Articolo 10 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016 devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
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Il requisito relativo all’iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività per cui presenta offerta, o altro registro 
professionale per attività inerente all’oggetto di gara, di cui all’art. 8 del presente Disciplinare, deve 
essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

- nei consorzi di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle 
imprese consorziate indicate come esecutrici; 

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi di cui all’articolo 8 del presente 
Disciplinare deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte dei consorzi 
di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) si rinvia alla normativa vigente in materia (art. 47 e 48 del 
D.lgs. n. 50/16). 

Articolo 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà presentare la propria 
offerta, con le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione entro e non oltre le ore 10:00 del 1°ottobre 2019 pena l’inaccettabilità 
dell’offerta stessa. Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata. 

I partecipanti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione indicato nel presente Disciplinare. 

Articolo 12 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A.1) Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con cui 
l’operatore economico: 

- precisa se partecipa alla gara come Impresa singola ovvero in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 
fornendo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché le parti di servizio svolte da 
ciascuna Impresa; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui  
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per 
il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

- indica il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo e-mail per 
l’invio delle comunicazioni della stazione appaltante; 

- dichiara di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente 
procedura - al momento della presentazione dell’offerta, oppure delle relative eventuali 
giustificazioni o precisazioni di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - informazioni che 
costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del 
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predetto decreto, l’impresa dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata 
dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime. Tale 
dichiarazione sarà utilizzata nell’ambito dell’istruttoria delle richieste di accesso da parte 
di terzi; in mancanza di tale dichiarazione la AGCM riterrà insussistente ogni 
controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sulle eventuali 
istanze di accesso agli atti dei concorrenti senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 
aprile 2006, n. 184; 

- dichiara che l’offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni 
dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

- La domanda di partecipazione potrà essere formulata utilizzando il modulo “Domanda di 
partecipazione e dichiarazioni ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di Gara” (Allegato 1 
del presente Disciplinare) predisposto dalla Stazione Appaltante, e caricato a sistema dal 
Punto Ordinante. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta: 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario 
costituiti, dall’impresa mandataria/capofila; 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario non 
ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I./Consorzio; 

- in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio 
medesimo; 

- in caso di rete di imprese: (i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; (ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; (iii) se la rete non ha organo comune con potere di 
rappresentanza/soggettività giuridica, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

A.2) Dichiarazioni integrative di cui all’art. 8 del presente Disciplinare di gara, sottoscritte 
digitalmente dal legale rappresentante, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000; le suddette dichiarazioni potranno essere formulate utilizzando il modulo 
“Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare di Gara” 
(Allegato 1) predisposto dalla Stazione Appaltante, e caricato a sistema dal Punto Ordinante, 
secondo le modalità specificate all’art. 8 del Disciplinare; 

A.3) “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo – DGUE” (Allegato 2) 
caricato a sistema dal Punto Ordinante per la dichiarazione dei requisiti di cui agli artt. 80, 
83, comma 1, lett.a) e 83, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità specificate 
all’art. 7 del presente Disciplinare; 

A.4) Disciplinare di Gara, integro e completo di ogni pagina, unitamente agli eventuali 
chiarimenti resi dal P.O., sottoscritti digitalmente; 
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A.5) Obblighi Contrattuali, integri e completi di ogni pagina con approvazione specifica ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., sottoscritti digitalmente; 

A.6) Capitolato Tecnico e il relativo Allegato “Livelli di servizio e penali”, integro e completo 
di ogni pagina, sottoscritti digitalmente; 

A.7) Patto di Integrità, debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o dal 
procuratore fornito dei poteri necessari. Il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto: 

- dal legale rappresentante dell’Operatore Economico partecipante. 

- in caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) dal Consorzio, nonché da 
ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate; 

- in caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche da legale rappresentante 
dell’Impresa o delle Imprese ausiliarie e, in caso di subappalto, il patto va sottoscritto dal 
legale rappresentante dell’impresa subappaltante; 

A.8) In caso di R.T.I. costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’impresa mandataria in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 
19 del D.P.R. n. 445/2000; 

A.9) In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, 
dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti gli operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese 
mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016. Tale dichiarazione è 
sottoscritta da tutti gli operatori partecipanti al RTI/consorzio ordinario costituendo; 

A.10) Atto costituivo nel caso di partecipazione di Consorzio o rete di imprese; 

A.11) Garanzia provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 dovrà essere prestata la 
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie recante: 

- la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; 

- la clausola di immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Autorità; 

- la validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 
dell’offerta; 

- l’impegno del fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la cauzione definitiva ai 
sensi dell’art. 93, co. 8 del d.lgs. 50/2016. La dichiarazione di impegno potrà essere 
contenuta nella polizza fideiussoria ovvero essere presentata con dichiarazione separata. 

Le predette condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata in conformità al 
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, a condizione che sia riportata 
la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile. 
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Detta garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, dovrà essere pari al 2% 
dell’importo a base d’asta del contratto di euro 100.000,00 (Iva esclusa) e, dunque, essere pari a 
euro 2.000,00. 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dal comma 7 dell’art. 93 del 
d.lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni in parola, l’operatore economico segnala il possesso dei 
relativi requisiti e lo comprova nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la necessaria 
documentazione nell’ambito della documentazione amministrativa. 

La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito cauzionale in contanti, in assegni circolari o 
con bonifico. Il relativo versamento andrà effettuato presso l’Istituto cassiere dell’Autorità, 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia n. 25 Parioli, Viale Parioli, 39/B, 00197 ROMA - 
IBAN: IT07F 05696 03225 0000 70001 X12 CODICE BIC/SWIFT: 

POSOIT22, con la causale “Partecipazione gara servizi web” – RDO n. 2366395 - 
CIG: 8000067821. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016, anche se la cauzione è prestata sotto forma di 
deposito cauzionale, l’offerta deve essere corredata dall’IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, fatte salve le eccezioni per le 
microimprese, piccole e medie imprese di cui al comma 8 dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016. 

Nel caso di versamento sul c/c intestato all’Autorità, per facilitare lo svincolo della cauzione 
provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso 
cui l’Autorità dovrà appoggiare il mandato di pagamento. La cauzione provvisoria prestata 
dall’operatore economico aggiudicatario resterà vincolata presso l’Autorità fino alla stipula del 
contratto. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non adempia agli obblighi derivanti 
dall’aggiudicazione, si procederà ad incamerare a favore dell’Autorità il deposito cauzionale 
provvisorio, senza bisogno di diffida, costituzione in mora, o qualsiasi altra formalità giudiziale o 
stragiudiziale. 

A.12) Passoe, rilasciato dal sistema AVCPass; 

A.13) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo previsto a favore 
dell’ANAC (www.anticorruzione.it), pari a euro 20,00. Si rappresenta che per eseguire il 
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 
iscriversi on line, al “Servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.anticorruzione.it. 

La mancata presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, a condizione che il 
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Si rammenta che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/reti di 
impresa/consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la documentazione amministrativa 
deve essere compilata da tutti i soggetti partecipanti e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli 
operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/rete di impresa/ consorzio ordinario non 
ancora costituiti. 

Si rappresenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle 
afferenti l’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
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istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Articolo 13 – OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica da caricare sulla piattaforma MEPA, è composta da: 

1) Relazione tecnica, da allegare a Sistema Me.Pa, priva, pena l’esclusione dalla procedura di 
gara, di indicazioni di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata in 
ordine al “Criterio A” della tabella contenuta nell’art.15 del presente Disciplinare. La Relazione 
Tecnica, elaborata in lingua italiana, non dovrà superare n. 50 facciate formato A4 (carattere 
Times New Roman dimensione 12 ed interlinea singola), con una numerazione progressiva ed 
univoca delle pagine, inclusi eventuale indice e copertina e dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal Legale rappresentante dell’Operatore economico o da procuratore munito dei 
poteri necessari a impegnare legalmente l’operatore economico (in tal caso allegare copia della 
procura speciale e del documento d’identità); 

2) Modulo Offerta Tecnica (Allegato 3 caricato a Sistema dal Punto Ordinante), da allegare a 
Sistema Me.Pa, in ordine al “Criterio B - MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO 
RELATIVO AL PARAMETRO “TEMPO DI RIPRISTINO” di cui alla Tabella relativa ai 
criteri di attribuzione dei punteggi contenuta all’art.15 del presente Disciplinare. Il Modulo 
offerta tecnica, da elaborarsi in lingua italiana, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Operatore economico o da procuratore munito dei poteri necessari a 
impegnare legalmente l’operatore economico (in tal caso allegare copia della procura speciale e 
del documento d’identità). 

3) Curriculum Vitae delle figure professionali impiegate per l’esecuzione del servizio; 

4) Schede di valutazione oggetto di offerta tecnica predisposte sul Sistema MEPA, 
relativamente ai criteri di valutazione di natura tabellare che il concorrente dovrà inoltre 
compilare. Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nella Relazione tecnica, le 
eventuali parti dell’offerta coperte da riservatezza e che, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione, costituiscano segreti tecnici o commerciali. 

Articolo 14 – OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere inserita nella Scheda tecnica caricata sul Sistema MEPA e 
sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’Operatore economico o da procuratore 
munito dei poteri necessari a impegnare legalmente l’operatore economico (in tal caso allegare 
copia della procura speciale e del documento d’identità). 

Il prezzo offerto in gara per il biennio contrattuale si intende omnicomprensivo, con tutte le 
prestazioni incluse e nessuna esclusa, nonché fisso e invariabile per tutta la durata del contratto. Lo 
stesso verrà corrisposto in canoni quadrimestrali posticipati. 

In un apposito documento, da allegare a sistema Me.pa, firmato digitalmente e redatto su 
carta intestata, l’operatore economico concorrente dovrà altresì specificare la quota parte 
relativa al costo della sicurezza, in coerenza col ribasso offerto, nonché l’eventuale costo della 
manodopera. Si evidenzia che il citato Allegato dovrà essere inserito esclusivamente 
nell’offerta economica e NON nella documentazione amministrativa. 
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Si precisa che i costi della sicurezza da indicare sono quelli afferenti all’attività di impresa ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 (oneri cd. aziendali o interni). Detti costi, in particolare, 
sono quelli che pertengono all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, sostenuti 
dall’impresa stessa per l’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i 
rischi per i lavoratori all’interno del luogo di lavoro (ad esempio per Dispostivi di Protezione 
individuale, sorveglianza sanitaria etc.). Tali costi debbono essere quantificati dal concorrente e non 
debbono essere confusi con gli oneri per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi 
interferenziali (oneri cd. interferenziali), la cui quantificazione, pari ad euro 0,00 (zero/00), è già 
stata operata a monte dalla Stazione Appaltante. 

Nel caso vengano indicati costi della sicurezza cd. aziendali pari a euro 0,00 (zero/00), si richiede 
una motivazione specifica sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0,00) 
costituisce indizio di anomalia. 

Con riferimento alla specifica dei costi di manodopera, l’operatore economico dovrà indicare i/il 
CCNL applicato/i per le figure professionali che potrà utilizzare nell’esecuzione dei servizi, e il 
relativo inquadramento, nonché la stima dei costi di manodopera, distinta in relazione alle diverse 
figure professionali. 

Nel caso di costituendo R.T.I., l’offerta congiunta dovrà essere firmata da tutti i Legali 
Rappresentanti delle Imprese raggruppande. 

L’operatore economico è tenuto a precisare nell’offerta l’aliquota I.V.A. a cui è assoggettato il 
servizio oggetto della presente gara. 

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle. 

Si chiede ai concorrenti di voler presentare, in via preventiva, un documento (“Analisi dei Costi”) 
da cui risultino dettagliate giustificazioni in relazione al prezzo offerto, nonché ogni altra 
giustificazione relativa agli altri elementi di valutazione, costituenti l’offerta. A titolo 
esemplificativo, si precisa che le giustificazioni possono riguardare l’economia del metodo di 
prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate ovvero condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti e prestare i servizi, nonché ogni utile 
elemento che dimostri la correttezza e la congruità dei prezzi unitari offerti. Si precisa che la 
presentazione dell’Analisi dei Costi – da inserirsi nell’Offerta economica – è facoltativa ed è 
finalizzata a consentire maggiore celerità nell’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta. 

Si procederà alla valutazione del suddetto documento solo qualora in sede di gara la Commissione 
rilevi, ai sensi dell’art.97 del Codice, che la migliore offerta presenti carattere anormalmente basso. 

Articolo 15 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, co.3 e co.10 bis del Codice, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite, con 
l’attribuzione fino ad un massimo di 100 punti. 

Il punteggio totale per l’offerta i-esima Pi è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del 
punteggio economico PEi attribuiti come descritto nei paragrafi successivi: 

Pi = PTi + PEi 
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CRITERIO Punteggio massimo 

PUNTEGGIO TECNICO (PT) 70 

PUNTEGGIO ECONOMICO (PE) 30 

TOTALE (PTOT) 100 

 

Punteggio tecnico (massimo 70 punti) 

OFFERTA TECNICA: La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio 
avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
MASSIMO 25 

PUNTI 

Criterio A VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA SOLUZIONE 
TECNICA OFFERTA 

D T 

 Il concorrente deve predisporre una Relazione Tecnica (v. art. 13 del 
Disciplinare) nella quale, oltre alla presentazione generale del servizio 
offerto, saranno descritte le infrastrutture e le piattaforme messe a 
disposizione dal partecipante per l’erogazione dei servizi richiesti, nel 
rispetto di quanto previsto nel Capitolato e relativo Allegato trattando gli 
aspetti ivi specificatamente dettagliati 

Inoltre, verranno valutate le soluzioni proposte e le eventuali migliorie 
offerte in termini di scalabilità, esercibilità, affidabilità, nel rispetto di 
quanto previsto nel Capitolato e relativo Allegato e verrà apprezzato il 
livello delle risorse professionali impiegate per la gestione e 
conduzione del servizio.  

Unitamente alla Relazione Tecnica devono essere prodotti i curricula 
delle risorse impiegate e del Responsabile di Progetto, al fine di 
consentire la valutazione del livello delle risorse professionali proposte.   

25 

 

Criterio B MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO RELATIVO 
AL PARAMETRO “TEMPO DI RIPRISTINO” 

MASSIMO 15 
PUNTI 

D T 

 Sarà totalizzato in base alla tabella sopra riportata il punteggio dei 
singoli miglioramenti orari offerti rispetto agli SLA indicati al 
paragrafo 5.3 (Tabella 5) del Capitolato Tecnico relativamente al 
parametro Tempo di ripristino, in multipli del miglioramento minimo, 
fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto per questo 
parametro (pari a 15 punti). 

SLA Miglioramento Punti 

S1 – 95 % ½ ora 3 

 15 
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S1 – 100 % 1 ora 1,5 

S2 – 95 % 1 ora 1,5 

S2 – 100 % 2 ore 1 

S3 – 95 % 4 ore 1 

S3 – 100 % 8 ore 0,5 

Il miglioramento complessivo offerto per ciascuno SLA dovrà essere 
indicato in ore nell’apposito Allegato 3 Modulo offerta tecnica. Ad 
esempio, per lo SLA S1 – 95% se viene offerto solo un miglioramento 
minimo di ½ ora andrà indicato il valore: ½ ora. Se, ad esempio, per lo SLA 
S2 – 95% si offre un miglioramento complessivo di 2 ore (1 + 1 ora), andrà 
indicato il valore totale: 2 ore. 

Quanto all’attribuzione del punteggio, ad esempio, se il concorrente offre 
per lo SLA S1-95% un miglioramento complessivo di 1 ora (½ ora + ½ ora) 
consegue 6 punti e, inoltre, se offre per lo SLA S2 -100 % un 
miglioramento complessivo di 4 ore totali (2 ore + 2 ore) consegue 2 punti, 
per cui - se non migliora altri SLA - totalizzerà 8 punti complessivi su 
questo parametro. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati validi 
esclusivamente i miglioramenti di tempi multipli del minimo indicato nella 
tabella di cui sopra per lo SLA corrispondente. Ad esempio, se il 
concorrente offre un miglioramento di 3 ore sullo SLA S2 -100 % 
(miglioramento di 2 ore + 1 ora) consegue 1 solo punto. 

Criterio C RISORSE DI CALCOLO AGGIUNTIVE RISPETTO AL 
REQUISITO MINIMO 

MASSIMO 5 
PUNTI 

D T 

 Per ogni “pacchetto” comprensivo di 1 core/vCpu, 1,5 GB di RAM e 
200 GB di memoria di massa delle stesse caratteristiche e nello stesso 
Virtual Data Center, oltre alla consistenza minima della Tabella 3 di 
paragrafo 5.1.1 del Capitolato, sarà assegnato 1 punto, fino alla 
concorrenza del punteggio massimo previsto per questo parametro (pari 
a 5 punti).  

Non verranno presi in considerazione aumenti modulati diversamente 
rispetto al “pacchetto” sopra indicato. 

 

 
 

5 

Criterio D CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI DISASTER 
RECOVERY 

MASSIMO 15 
PUNTI 

D T 

 Con riferimento ai parametri di Recovery Time Objective (RTO) e 
Recovery Point Objective (RPO) assicurati dalla soluzione presentata 
dal concorrente, qualora entrambi i parametri siano inferiori o uguali ai 
valori indicati in tabella verrà assegnato il seguente punteggio: 

 15 punti 10 punti 5 punti 
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Il punteggio (5, 10 o 15 punti) sarà attribuito nel caso in cui entrambi i 
parametri rientreranno nel vincolo corrispondente. Per valori inferiori a 
quanto indicato per l’attribuzione dei 5 punti (il partecipante è 
comunque tenuto ad offrire una soluzione che rispetti il requisito 
minimo di RPO e RTO indicati al paragrafo 5.1.8) saranno attribuiti 0 
punti. 

RPO ≤ 10 min ≤ 25 min ≤ 40 min 

RTO ≤ 60 min ≤ 150 min ≤ 240 min 

15 

Criterio E DURATA DELLA FASE DI MIGRAZIONE E PRESA IN 
CARICO 

MASSIMO 10 
PUNTI 

D T 

 Per ogni 4 giorni solari di riduzione della durata temporale dichiarata 
della fase di migrazione e presa in carico rispetto al requisito massimo 
fissato in 2 mesi solari (60 giorni) sarà assegnato 1 punto fino alla 
concorrenza del punteggio massimo previsto per questo parametro (pari 
a 10 punti). 

 

 
 

10 

Con riguardo ai punteggi specificati nella tabella soprastante si precisa quanto segue: 

-  nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire 
i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti direttamente dal Sistema in 
ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella 
documentazione di gara. Si precisa che, con riferimento al “Criterio B – 
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO RELATIVO AL PARAMETRO 
“TEMPO DI RIPRISTINO”, l’offerta dovrà essere caricata a Sistema utilizzando 
l’Allegato 3 – Modulo di offerta tecnica e che i relativi punteggi tabellari saranno attribuiti 
non dal Sistema, ma dalla Commissione giudicatrice. In particolare, il punteggio - fino ad un 
massimo di 15 punti - sarà attribuito in ragione dei miglioramenti orari offerti dal 
concorrente, in multipli del miglioramento minimo, rispetto agli SLA indicati al paragrafo 
5.3 (Tabella 5) del Capitolato Tecnico relativamente al parametro Tempo di ripristino.  

-  nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale 
a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica 
spettante alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice attribuirà i Punteggi 
discrezionali all’unanimità, utilizzando la seguente formula: 

C(a) = [Wi * V(a)i] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);  
Wi = peso o punteggio massimo attribuito al requisito; 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno 
attribuito all’unanimità dalla Commissione giudicatrice; 

Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione del punteggio discrezionale alle diverse offerte, 
sono stati previsti i seguenti criteri valutativi: 
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• ottimo: 100% punteggio - nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza a quanto previsto nel 
rispettivo parametro. 

 Massima rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali 
dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la 
rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, superiore agli standard richiesti.  

• più che adeguato: 80% del punteggio - nel caso in cui vi sia una più che adeguata rispondenza a 
quanto previsto nel rispettivo parametro. 

 Più che adeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze 
funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, 
l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, più che in linea con gli 
standard richiesti. 

• adeguato: 60% del punteggio - nel caso in cui vi sia adeguata rispondenza a quanto previsto nel 
rispettivo parametro. 

 Adeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze funzionali 
dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, l’adeguatezza e la 
rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, in linea con gli standard richiesti. 

• parzialmente adeguato: 40% del punteggio - nel caso in cui vi sia una rispondenza parzialmente 
adeguata a quanto previsto nel rispettivo parametro. 

 Parzialmente adeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle 
esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, 
l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, quasi sufficiente 
rispetto agli standard richiesti. 

• scarsamente adeguato: 20% del punteggio - nel caso in cui vi sia una rispondenza scarsamente 
adeguata a quanto previsto nel rispettivo parametro. 

 Scarsamente adeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle 
esigenze funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, 
l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, scarsamente 
sufficiente rispetto agli standard richiesti. 

• inadeguato: 0% del punteggio - nel caso in cui vi sia una rispondenza inadeguata a quanto 
previsto nel rispettivo parametro. 

 Inadeguata rispondenza del progetto di servizi e delle offerte migliorative alle esigenze 
funzionali dell’Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l’utilità, 
l’adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell’Autorità. In conclusione, assolutamente 
inferiore agli standard richiesti. 

Il punteggio tecnico complessivo per ciascun partecipante PTi sarà dato dalla somma dei punteggi 
discrezionali e tabellari ottenuti. 

Si precisa che, fermo restando l’obbligo dell’Aggiudicatario di rispettare tutto quanto previsto dal 
Capitolato tecnico, tutti i contenuti dell’Offerta tecnica (tabellare e discrezionale) diventano parte 
integrante degli Obblighi contrattuali; conseguentemente, il mancato rispetto di quanto offerto in 
fase di gara può determinare l’applicazione delle penali previste, come specificato all’art. 13 degli 
Obblighi contrattuali medesimi e nell’Allegato al Capitolato “Livelli di servizi e penali”, e 
costituiranno, se reiterati, motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 14 degli Obblighi 
contrattuali. 
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Punteggio economico (massimo 30 punti) 

OFFERTA ECONOMICA: Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con il ribasso più alto. 
Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula di 
proporzionalità inversa: 

PEi  =  PE×Pmin/Pi 

dove: 

PEi: Punteggio Economico attribuito all’offerta del concorrente i-simo; 
PE: Punteggio Economico massimo disponibile (pari a 30) 
Pi: Prezzo offerto  
Pmin:  minor prezzo offerto. 

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente, 
dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici (PTi+Pei). 

 

Articolo 16 – ESPLETAMENTO DELLE FASI DI GARA  
La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. I criteri di aggiudicazione della gara sono 
descritti nel precedente art. 15.  

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica sulla Piattaforma MEPA il giorno 1°ottobre 2019 alle 
ore 10.30 presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità, sito in Roma, P.zza G. Verdi, 
6/A dal RUP, coadiuvato nelle incombenze materiali da altro Funzionario dell’Ufficio Affari 
Generali e Contratti, che procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della 
ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione 
amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del 
contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle 
offerte medesime, in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, 
manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema 
medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;  

b)  successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte 
presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di 
ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte tecniche e le Offerte economiche 
resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile 
né all’Ufficio”, né alla Commissione di gara, né all’Autorità, né alla Consip S.p.A., né ai 
concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione 
amministrativa e l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa 
procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
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d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 

e)  adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 

Una volta conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice a tal fine nominata dall’Autorità, composta da tre 
soggetti (due membri e un Presidente). 

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica su MEPA, la cui data sarà comunicata ai 
concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione dei 
parametri discrezionali dell’offerta tecnica presentata, secondo quanto precisato nel precedente 
art.15 “Criteri di aggiudicazione” e alla verifica dei punteggi tabellari risultanti a sistema. Al 
termine di dette operazioni di valutazione, la Commissione procederà a caricare a Sistema i 
punteggi parziali discrezionali attribuiti a ciascun concorrente. 

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà 
preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte 
economiche ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo la formula descritta al precedente art. 15. 

Si richiamano, in particolare, gli artt. 50, 51, 52, 53, delle “Regole del Sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione”, che si intendono qui integralmente trascritti, rappresentando che 
gli stessi troveranno applicazione ai fini della procedura de qua. 

Al termine dei lavori, il Sistema procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la Commissione qualora individui 
offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo art.17 del presente Disciplinare. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP – che procederà sempre ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa 
e nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
compreso il Capitolato tecnico e relativo Allegato; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 



 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

SERVIZI DI EROGAZIONE, CONDUZIONE E 
ASSISTENZA IN CLOUD DEL SITO 
WWW.AGCM.IT E DEGLI ALTRI SERVIZI WEB 
DELL’AUTORITA’ 

 
 

 Pag. 22 

 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

L’Autorità si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di una 
sola offerta valida e nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Autorità si riserva il diritto di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere 
raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio. 

L’Autorità comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, l’esito della stessa 
all’aggiudicatario e ai candidati come individuati dall’art. 76, co. 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e 
provvederà, altresì, a tutte le altre comunicazioni di cui al medesimo art. 76 secondo le modalità ivi 
indicate. 

L’Autorità non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per qualsiasi 
titolo o ragione, per le offerte presentate. 
Il contratto sarà stipulato per scrittura privata con il fornitore prescelto secondo il criterio stabilito 
dall’Autorità. A tal fine il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere 
sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il 
contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, 
firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema. 

Articolo 17 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 
ritenuto necessario, del supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse e ne rende noti i risultati alla 
Commissione giudicatrice ai fini della proposta di aggiudicazione. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità anche di altre e/o tutte le offerte anormalmente 
basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, avvalendosi ove necessario del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per 
il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

Articolo 18 – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA 
Nel rispetto dell’art. 30, commi 3 e 4, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, 
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 
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quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula del contratto, alla 
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente 
stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 

Articolo 19 – COMUNICAZIONI 
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione 
dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata 
ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L’operatore 
economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che 
indica al momento della presentazione dell’offerta. 

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà 
opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo 
di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.   

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del 
RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), si 
informa che: 

a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 

b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Autorità, con l’utilizzo anche di 
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

c. l’Autorità non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del RGPD; 

d. i dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea, né in paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea; 

e. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 
l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione alla gara, che sarà quindi considerata 
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inammissibile;  

f. i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici; 

g. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD (in sintesi e a titolo 
esemplificativo: diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione/diritto all’oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati)2; 

h. i succitati diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al DPO, anche a mezzo 
email, ai contatti indicati nella presente informativa; 

i. in ogni momento è possibile proporre reclamo alla competente autorità di controllo; 

j. il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

k. ai sensi dell’art. 37 del RGPD, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la 
dottoressa Ermelinda Ciaralli, funzionario di ruolo dell’Autorità, domiciliata per la carica 
presso la sede dell’Autorità in Roma, Piazza Verdi 6/A, ermelinda.ciaralli@agcm.it;  

l. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Autorità implicato nel procedimento 

2) i concorrenti che partecipano alla gara 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 

4) ove richiesto dalla vigente normativa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’autorità 
giudiziaria o di pubblica sicurezza, per l’esercizio dei poteri di loro spettanza in relazione 
alla procedura di gara   

m. soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

n. l’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53, del d.lgs. 50/2016.  

                                                           
2 Rinviando, per completezza, alla consultazione del testo integrale degli articoli da 15 a 22 del RGPD, si tratta in 
particolare dei seguenti diritti: 

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione (art. 15); 

2. ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17); 
3. ottenere la limitazione del trattamento (art. 18); 
4. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 19); 

5. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 
(art. 20); 

6. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 
22). 
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Articolo 21 – ALTRE INFORMAZIONI 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 
asseverata. 

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia 
nella documentazione di gara che nella scheda tecnica. 

Qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione espressa in lettere. 

Eventuali chiarimenti di carattere tecnico o amministrativo relativi alla gara dovranno essere 
richiesti alla Amministrazione appaltante esclusivamente tramite il sito Acquistinretepa del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, non oltre le ore 13.00 del 20 settembre 2019 
(riferimenti: dott.ssa Valentina Caccamo 06/85821/619 posta elettronica: gare.contratti@agcm.it). 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, 
firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

Il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è la dott.ssa Antonietta Messina. 

I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Amministrazione appaltante riterrà 
di elaborare, come anche ogni altra informazione relativa alla procedura di gara, saranno pubblicati 
tramite il sito Acquistinretepa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. È pertanto 
onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima del caricamento dell’offerta sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare la 
presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

I documenti di gara sono impugnabili, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA) entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della RDO sul sito Acquistinretepa del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

Roma, 7 agosto 2019 

         IL R.U.P. 
               Antonietta Messina 

    (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di accettare espressamente e 
specificatamente gli artt. 3, 4, 9, 16, 18, 19, 20 e 21 del presente documento, nonché tutto quanto 
previsto nell’Allegato al Capitolato Tecnico “Livelli di servizio e penali”. 

 TIMBRO E FIRMA DEL  
LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

_____________________________________________ 

Informato sui diritti e sui limiti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei 
dati (RGPD), con la firma in calce al presente invito, esprimo il mio consenso e autorizzo l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per 
le finalità inerenti alla gestione della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione del relativo 
contratto, nonché all’archiviazione degli stessi nei locali dell’Autorità. Tali dati sono richiesti in 
virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati 
le imprese concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto decreto legislativo. 

(Timbro e firma del Legale Rappresentante) 
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