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Articolo 1 – Premessa  

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”), intende 
procedere al rinnovo per un biennio della maintenance delle licenze HCL DOMINO in uso presso 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: “Autorità” o “AGCM”), secondo 
quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara  

Detta fornitura sarà acquisita mediante procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nell’ambito del Bando “Beni” per la categoria “Informatica, Elettronica, Teleco-
municazioni e Macchine per Ufficio".- ai sensi dell’art. 36, co. 1 e co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., in combinato disposto con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: DL Semplificazioni), nonché degli artt. 
59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, e secondo quanto previsto dalle 
norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nella scheda tecnica caricata sul Si-
stema AcquistinretePA. 

Articolo 2 – Amministrazione appaltante  

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

Articolo 3 – Oggetto dell’appalto, e importo a base d’asta 

1. Costituisce oggetto della presente gara la maintenance delle licenze HCL DOMINO in uso presso 
l’Autorità, come da elenco di seguito dettagliato, per la durata di 2 ANNI a partire dal 1°/07/2021 
al 23/06/2023 tenuto conto della scadenza del contratto in essere, senza soluzione di continuità 
con lo stesso: 

a) N.400 – CODICE: E0NXRLL – HCL COMPLETE COLLABORATION, 12 Month S&S 
Renewal, Authorized user; 

b) N.400 – CODICE: TR100374Y01 – HCL SAMETIME FOR HCL NOTES DOMINO COM-
PLETE COLLABORATION, 12 Month Term license & S&S user. 

L’importo complessivo per l’acquisizione in parola posto a base d’asta è pari a euro 67.000,00 
Iva esclusa per l’intera durata contrattuale di 2 ANNI dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023, 
da pagarsi in 2 rate annuali anticipate pari ad un massimo di euro 33.168,32 Iva esclusa per il 
primo anno e a un massimo di euro 33.831,68 Iva esclusa per il secondo anno. 

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa. 

Nell’Allegato A “Dettaglio Offerta”, da inserire sulla piattaforma MEPA come allegato all’Of-
ferta economica, dovrà essere specificato, in coerenza con il prezzo complessivo offerto, il prezzo 
unitario offerto per ciascun “singolo prodotto” come descritto sub a) e b). 

Si evidenzia che il citato Allegato A dovrà essere inserito esclusivamente nell’offerta economica 
e NON nella documentazione amministrativa. 

2. L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 
s.m.i., mediante R.D.O. sul M.E.P.A. "aperta" a tutti gli operatori economici che, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale previsti nel presente Disciplinare e che, a detta data di sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte, sono iscritti al M.E.P.A. e abilitati al Bando 
sopra specificato. 
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3. Il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) 
del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il 
prezzo complessivo più basso, riferito all’importo complessivo posto a base d’asta di euro 
67.000,00 (IVA esclusa)  

4. L’offerta economica dovrà essere formulata secondo il facsimile di sistema, sulla base di quanto 
analiticamente indicato al’art.13 del presente Disciplinare di gara. 

Articolo 4 - Imposta di bollo e stipula 
L’Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle 
spese per l’imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari a euro 16,00 
per ogni “foglio” del “documento di stipula”.  

Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento al-
le modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA (Risposta 
n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle 
seguenti modalità: 

•  o mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il 
quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l’Aggiudicatario potrà 
comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice 
di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario;  

•  o in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad 
altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.  

L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Autorità la documentazione comprovante l’assolvimento dell’im-
posta secondo una delle modalità di cui al comma 2, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47 
e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale l’Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato 
esclusivamente in relazione al predetto “documento di stipula” e non in relazione ad altri documenti.  

Articolo 5 - Varianti 

Non è ammessa, pena 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, se-
condo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese e reti 
di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, con-
sorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi-
viduale, 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.  
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Articolo 7 – Luogo di esecuzione della prestazione. 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi 6/a - 00198 ROMA.  

Articolo 8 – Condizioni di partecipazione alla gara 

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.. 

L’operatore economico partecipante dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal 
proprio legale rappresentante, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in corso di 
validità, attestante: 

1.  di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara (Disciplinare di Gara, 
Elenco materiali 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, ob-
bligandosi sin d’ora, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

2. 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 con-
tratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

3. 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 
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 sala-
riali, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni in-
ternazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016, consapevole che la violazione dei sud-
detti obblighi rileva ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 comma 4 del 
d.lgs. n. 50/2016;  

4. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legi-
slazione italiana, alla data di presentazione dell’offerta. Ai fini delle previste verifiche di regolarità 
contributiva, si richiede di indicare i numeri di posizione Inps e Inail, la tipologia del contratto di 
lavoro applicato ed il numero dei dipendenti impiegati; 

5. di non trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 48, co.7, e 89 co.7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di registrazione o abi-
litazione al M.E.P.A. e che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i., ivi inclusa la fattispecie prevista all’art. 80, comma 4, come modificato dall’art. 8, comma 
5, della legge n. 120/2020, nonché dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83, co. 1, lett. a). 
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. 

7. In particolare dichiara quanto appresso elencato in ordine al possesso dei requisiti di partecipa-
zione alla gara di ordine generale ex art. 80, di idoneità professionale ex art. 83, co. 1, lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016: 

7.1 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.; 
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7.2 di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 –  ov-
vero 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; 

7.3 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; 

7.4 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 ammini-
strazione, 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; 

7.5 di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività per cui presenta offerta, o altro registro 
professionale per attività inerente all’oggetto 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), 

7.6 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 
della presente gara. 

Rispetto alle fattispecie recate dall’art.80, primo e secondo comma del Codice dei contratti (prece-
dente penale/normativa antimafia), si rammenta che le stesse operano in riferimento ai soggetti indi-
cati 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, mem-
bri 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 meno di quattro soci;  
(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 contem-
plate dai commi 1 e 2 dell’art.80 del Codice, i nominativi appartenenti alle categorie di cui so-
pra, presenti nella compagine societaria (o cessati entro l’anno antecedente) e la relativa carica 
ovvero, in alternativa, la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi sono rica-
vabili. 

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, 



 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

DISCIPLINARE DI GARA PER MAINTENANCE BIEN-
NALE LICENZE HCL DOMINO IN USO PRESSO AGCM 

 

7/16 

l’operatore economico dovrà esplicitare le eventuali misure e i provvedimenti adottati per la ripara-
zione del danno, la prevenzione degli illeciti, ecc. (cd. Self-cleaning). 

Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione, ovvero, la presentazione di documentazione o dichia-
razioni 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 veri-
dicità 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” 
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: 

a) 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; 

b) risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Ci-
vile; 

c) escussione della cauzione provvisoria o definitiva; 

d) 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 com-
petenza. 

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 a cura della Sta-
zione appaltante attraverso l’utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida 
ANAC. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

In particolare, la stazione appaltante procederà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso dispo-
nibile dall’ANAC, in applicazione dell’art. 213, co.13 del d.lgs. 50/16.  

Pertanto, il Fornitore deve 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, da produrre insieme alla documentazione ammi-
nistrativa di cui al successivo art. 12 del presente Disciplinare di gara. 
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Il requisito relativo all’iscrizione C.C.I.A.A. per attività inerenti a quelle oggetto del contratto, o al-
tro registro professionale per attività relativa all’oggetto di gara, 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. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume l’esecuzione della quota maggiore di attività riveste 
il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

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.  

Articolo 10 – Subappalto 

Il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo complessivo del contratto, fatta 
salva la verifica del possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti richiesti dalla legge.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta la parte di fornitura che intende affidare a terzi con la rela-
tiva incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, l’in-
dicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

Art. 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 ammini-
strazione entro e non oltre le ore 10:45 del 18 maggio 2021 pena l’inaccettabilità dell’offerta stessa. 
Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella prece-
dente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata. 

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

Articolo 12 – Documentazione Amministrativa 

A.1)  Domanda di partecipazione – che 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 Ordi-
nante – con la quale il concorrente: 

- 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; capo-
fila/consorziata), nonché le parti di fornitura 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 se intende subappaltare parte delle prestazioni, entro il limite ammesso del 40%; 
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- indica il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax 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 precisa-
zioni 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 predetto decreto, l’impresa dovrà conte-
stualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le 
informazioni medesime. Tale dichiarazione sarà utilizzata nell’ambito dell’istruttoria delle richie-
ste 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 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 qua-
lifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costi-
tuirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.    

A.2) dichiarazioni di cui all’art. 8 del presente Disciplinare di gara, sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della 
procura speciale e del documento d’identità), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; le 
suddette dichiarazioni, come precisato all’art. 8 comma 1 del presente Disciplinare, potranno essere 
rese unitamente alla domanda di partecipazione utilizzando oltre al citato Allegato 1 del presente 
disciplinare anche l’Allegato 3 – Dichiarazioni Integrative predisposto dalla Stazione Appaltante, 
e caricato a sistema dal Punto Ordinante. 

Si evidenzia che, ai fini della dichiarazione circa il possesso dei soli requisiti di cui all’articolo 8, 
n. 6) del presente disciplinare, va utilizzato il facsimile “Modello di formulario per il documento 
di gara unico europeo (“DGUE – Allegato 2)” caricato a sistema dal Punto Ordinante, fermo restando 
l’obbligo di rendere le ulteriori dichiarazioni di cui al medesimo art.8 [numeri da 1 a 5 e da 7 a 13 – 
cfr. Allegato 1].  

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 im-
presa, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e/o subappaltatrici, ognuno per quanto 
di propria competenza. 
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A.3) il Disciplinare di Gara, integro e completo di ogni pagina, unitamente agli eventuali chiari-
menti resi dalla Stazione Appaltante, sottoscritti digitalmente per accettazione; 

A.4) Obblighi Contrattuali, integri e completi di ogni pagina con approvazione specifica ai sensi 
degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., sottoscritti digitalmente per accettazione; 

A.5) Patto di Integrità AGCM, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione nei termini 
seguenti: 

- dal legale rappresentante dell’Operatore Economico partecipante o dal procuratore fornito dei poteri 
necessari.  

- in caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, ag-
gregazioni 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.6) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto qua-
lora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016 s.m.i... La pre-
sente previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti tem-
poranei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ai 
sensi dell’art.1, comma 4 del deceto-legge.n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 
120/2020, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del citato Decreto 
legislativo. Resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di costituire la garanzia definitiva di cui 
all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

A.7) PassOE rilasciato dal sistema AVCPass. 

A.8)  In caso di R.T.I. costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’im-
presa 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, di-
chiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti gli operatori conferiranno man-
dato 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) In caso di Consorzio o rete di imprese, l’atto costituivo. 

Si rappresenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle 
afferenti l’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 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 rego-
larizzazione 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 economica 

L’offerta economica dovrà essere 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 
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d’identità). Detta offerta dovrà indicare un unico prezzo rispetto all'importo complessivo a base d'asta 
pari a euro 67.000,00 (IVA esclusa).  

L’offerta economica dovrà essere accompagnata dall’Allegato A “Dettaglio offerta”, su carta 
intestata del Fornitore, nel quale dovrà essere indicato – in coerenza col prezzo totale offerto - il 
prezzo unitario offerto per ciascun “singolo prodotto” come descritto sub a) e b) dell’art.3 del presente 
Disciplinare di gara. 

Il prezzo offerto in gara si intende omnicomprensivo, con tutte le prestazioni incluse e nessuna 
esclusa.  

Il prezzo complessivo offerto sarà utilizzato al fine di determinare con lo stesso criterio propor-
zionale gli importi delle 2 rate annue indicate al precedente art.3 ai fini del pagamento. 

Nell’offerta economica dovranno essere indicati anche i costi della sicurezza afferenti all’attività di 
impresa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. Detti costi sono quelli che afferiscono 
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 sicu-
rezza” necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali, la cui quantificazione pari a euro 0,00 
(zero/00) è già stata operata a monte dalla Stazione Appaltante.  

3. La sottoscrizione digitale dovrà essere effettuata: in caso di concorrente che partecipa singolar-
mente, dal legale rappresentante del concorrente; in caso di R.T.I./Consorzi Ordinari costituendi, dal 
legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I./Consorzio Ordinario; in caso di R.T.I/Con-
sorzi Ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria. 

4. Potrà essere prodotta una sola offerta. Non sono, pertanto, ammesse offerte alternative o succes-
sive. L’offerta dovrà rimanere fissa, invariabile e vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni suc-
cessivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa, salva la facoltà del Punto 
Ordinante di richiedere agli offerenti il prolungamento della cauzione per ulteriori 180 (centottanta) 
giorni, qualora per giustificati motivi la procedura selettiva non possa concludersi entro il termine 
originario di validità dell’offerta. 

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

Articolo 14 - Espletamento delle fasi di gara 

La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della Pub-
blica Amministrazione. 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica sulla Piattaforma MEPA il giorno 18/05/2021 alle ore 
11:00.  

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, significando che gli stessi 
troveranno applicazione ai fini della procedura de qua. 

Al termine dei lavori si procederà alla stesura della graduatoria provvisoria. 

Si precisa che, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, 
mediante il procedimento di calcolo stabilito ai co. 2, 2-bis e 2-ter dell’art.97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
solo in presenza di un numero di offerte pari ad almeno 5.  
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Ai sensi dell’art.1, comma 3 del DL Semplificazioni le offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come sopra individuata, saranno escluse automatica-
mente dalla gara anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la 
“par condicio” tra i concorrenti e nell’interesse dell’Autorità, ovvero in caso di mancanza o incom-
pletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Operatore economico verrà invitato, mediante opportuna 
comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine ai documenti pre-
sentati. In tali casi, la stazione appaltante non applica alcuna sanzione. 

L’Autorità si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice 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’aggiu-
dicatario e ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il contratto è 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 sotto-
scritto 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 digital-
mente, verrà caricato a Sistema. 

Articolo 15 – 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 mo-
mento 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 va-
lidamente 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. 
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Articolo 16. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (GDPR), 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 si-
stemi 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 inammissibile;  

f. i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle fina-
lità 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 GDPR (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) ; 

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 Luigi 
Stridi, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità in Roma, Piazza Verdi 6/A, 
luigi.stridi@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.  
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Articolo 17. Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria 

L’Impresa/e aggiudicataria/e si obbliga/no ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri 
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali 
C.C.N.L. vigenti. 

Articolo 18. 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 asse-
verata. 

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’in-
dicazione espressa in lettere. 

Eventuali chiarimenti relativi alla gara dovranno essere richiesti alla Amministrazione appaltante 
esclusivamente tramite il sito Acquistinrete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
non oltre le ore 12:00 dell’11/05/2021 (riferimenti: Antonietta Messina 0685821.557 – posta elet-
tronica: gare.contratti@agcm.it e antonietta.messina@agcm.it). 

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 Acquistinrete 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 presenti documenti di gara sono impugnabili, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale competente (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA) entro 30 giorni dalla 
piena conoscenza. 

Roma, 30 aprile 2021 

Il Responsabile del procedimento 
Antonietta Messina 

        (FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

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 
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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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(carta intestata impresa)                                          ALLEGATO “A” - DETTAGLIO OFFERTA 

RDO 2778768 - CIG 8725327F9B 

 
 Descrizione Quantità 

a) 

CODICE: E0NXRLL – HCL COMPLETE COLLABORATION, 
12 Month S&S Renewal, Authorized user – MAINTENANCE PER 
2 ANNI 

400 

b) 

CODICE: TR100374Y01 – HCL SAMETIME FOR HCL NOTES 
DOMINO COMPLETE COLLABORATION, 12 Month Term li-
cense & S&S user - MAINTENANCE PER 2 ANNI 

400 
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