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 PREMESSE 
 

L’oggetto della fornitura è costituito dall’insieme delle attività necessarie per gestire, mantenere 

ed evolvere il sistema informativo di Fondo Conoscenza, come meglio e più precisamente 

dettagliato nel Capitolato tecnico collegato all’Avviso approvato dal C.d.A. di Fondo Conoscenza 

nella seduta del 24/10/2019 e disponibile sul sito internet di Fondo Conoscenza e sul sito 

dell’ANAC. 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: 

Codice) 
 

Il luogo di svolgimento del servizio è presso la sede istituzionale di Fondo Conoscenza, Corso 

d’Italia, 39 – 00198 ROMA CIG 80869656A1 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Angelo Impollonia. 
 

 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

 DOCUMENTI DI GARA 

 

La documentazione di gara comprende: 

1) Avviso Pubblico 

2) Capitolato Tecnico 

3) Disciplinare di gara 

4) DGUE in formato editabile 

5) Linee guida compilazione DGUE di Fondo Conoscenza 

6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida compilazione modello 

DGUE 

 CHIARIMENTI 
 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare all’indirizzo PEC avvisi@pec.fondoconoscenza.it, almeno 10 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono 

ammessi chiarimenti telefonici. 
 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante PEC. In ogni caso tutte le domande e le risposte verranno pubblicate 

nella sezione “Trasparenza” del sito di Fondo Conoscenza.  

 

 COMUNICAZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
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Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 

stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo PEC avvisi@pec.fondoconoscenza.it e all’indirizzo indicato 

dai concorrenti nella documentazione di gara. 
 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 
 

 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L’oggetto della fornitura è costituito dall’insieme delle attività necessarie per gestire, mantenere 

ed evolvere il sistema informativo di Fondo Conoscenza, come meglio e più precisamente 

dettagliato nel Capitolato tecnico. 

  

 DURATA DELL’APPALTO 
 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio 

delle attività, presumibilmente a partire dall’01/02/2020 a seguito del subentro che avverrà nel 

rispetto di quanto riportato nel Capitolato tecnico. 
 

La data presunta di stipulazione del contratto è il 29/01/2020. Il subentro avverrà nelle modalità 

riportate nel Capitolato Tecnico. 

 

 GARANZIA PROVVISORIA 
 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 

del Codice, pari al 2% del prezzo a base d’asta dell’appalto (comprensivo dell’opzione di rinnovo) 

e precisamente di importo pari a € 260,00. 
 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 

emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, 

co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 

servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle 

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

esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. 

lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova 

del possesso dei requisiti; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 

per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di 
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fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 

provvisoria. 
 
 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
 
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

• essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di 

rete o consorzi ordinari o GEIE; 

• essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 

dicembre 2000 n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

• prevedere espressamente: 
 

➢ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 

con il debitore; 
 

➢ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile; 
 
➢ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
 

➢ l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 
 
 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 

di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare 

che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore 

o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni 

partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 
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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA 
 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso la 

sede di Fondo Conoscenza, Corso d’Italia, 39 – 00198 Roma, entro le ore 12 del giorno 

10/01/2020. 
 

La consegna a mano dei plichi va effettuata presso l’Ufficio Segreteria del Fondo nei seguenti 

orari: dalle 9.00 alle 14.00 dal Lunedì al Venerdì 
 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per 

“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e 

le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare 

la dicitura: CIG 80869656A1 PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’INSIEME DELLE 

ATTIVITÀ NECESSARIE PER GESTIRE, MANTENERE ED EVOLVERE IL SISTEMA 

INFORMATIVO DI FONDO CONOSCENZA Non aprire. 
 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
 

“A - Documentazione amministrativa”, 
 

“B - Offerta tecnica”, 
 

“C – Offerta economica”. 
 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato 

con altro plico. 
 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. 

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 

83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 
 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 
 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

 SOCCORSO ISTRUTTORIO   
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

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

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 

regole: 
 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 

dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del 

DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 

eccezione delle false dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza 

in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data 

certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. 
 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché 

la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante, 

dovrà essere allegata:  
 

 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
 
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 

 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
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Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione in formato elettronico secondo quanto di 

seguito indicato. 
 

1) Scaricare il file in formato .doc editabile denominato DGUE - elettronico allegato alla 

documentazione di gara; 
 

2) compilare; 
 
3) inserire all’interno della busta amministrativa il documento compilato in formato elettronico 

firmato digitalmente su supporto informatico CD/DVD. 
 

 

Indicazioni per la corretta compilazione: 
 

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

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

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
 

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

pertinenti. 
 
 

Parte III – Motivi di esclusione 
 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 12) dell’Avviso Pubblico 

approvato dal C.d.A. del 24/10/2019 e pubblicato sul sito di Fondo Conoscenza. 
 
 

Parte IV – Criteri di selezione 
 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
 

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

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

finanziaria; 
 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica. 
 

Parte VI – Dichiarazioni finali 
 

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

pertinenti. 
 

 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 

 Dichiarazioni integrative 
 

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

445/2000, con le quali: 
 

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

del Codice; 
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2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 
 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 
 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 

5. accetta il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fondo Conoscenza  

 

6. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltantela nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l’indirizzo PEC oppure, solo 

in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice; 

 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 

UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

10. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella 

parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato 

e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 
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le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

N.B.) Le suddette dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 

debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti. 

  

 Documentazione a corredo 
 

Il concorrente allega: 
 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  
 

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 

un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
 

3. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice] copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

 

 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

a) relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti, che descriva le prestazioni oggetto 

dell’affidamento con riferimento agli elementi necessari per l’attribuzione dei punteggi 

tecnici indicati nella tabella dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al par. 18.1 del 

presente Disciplinare; 
 

b) Profili delle risorse da impiegare nell’appalto. 

 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico. 
 

Nella formulazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti 

dal Capitolato tecnico. L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica. Il concorrente 

non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l’esecuzione delle prestazioni migliorative 

proposte in sede di offerta tecnica. 
 
 

 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 

La busta “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica da rendersi con l’indicazione – 

espressa in cifre e in lettere – del prezzo complessivo richiesto a fronte della piena e corretta 

esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, riferito all’intera durata prevista del contratto, al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 
 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore. 
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N.B.) Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, o in 

aumento rispetto all’importo posto a base d’asta, sono inammissibili e comportano l’esclusione 

dell’operatore offerente. 
 

Oltre all’offerta economica, nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto espresso in cifre e il prezzo complessivo 

offerto espresso in lettere, prevale quello più vantaggioso per il Fondo. 
 
 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 
 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

   PUNTEGGIO MASSIMO 
  

Offerta tecnica 80 
  

Offerta economica 20 
  

TOTALE 100 
  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

seguente tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire 

i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante 

alla commissione giudicatrice, secondo i criteri motivazionali ivi indicati. 

 

 

n Criteri di valutazione 
Punti 

Max 
n. Sub criteri di valutazione 

Punti 

max D 

1 

Qualità e completezza 

della fornitura dei servizi 

di Manutenzione 

Ordinaria e Correttiva 

8 

1.1 
Organizzazione del servizio: metodologie e 

strumenti di supporto 
2 

1.2 
Adeguatezza manutenzione applicativi e 

funzionalità già in essere 
6 

2 
Qualità del servizio di 

Hosting/Housing 
3 2.1 

Qualità e sicurezza delle infrastrutture e delle 

risorse 
3 

3 

Qualità, completezza e 

tempistica dei servizi di 

assistenza (Help Desk) 

6 
3.1 

Organizzazione del servizio: metodologie e 

strumenti di supporto 
3 

3.2 Tempistiche di intervento  3 

4 

Qualità e completezza 

dei servizi di 

progettazione e 

8 4.1 

Adeguatezza della gestione complessiva dei 

moduli, efficacia delle metodologie e degli 

strumenti adottati 

6 
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n Criteri di valutazione 
Punti 

Max 
n. Sub criteri di valutazione 

Punti 

max D 

realizzazione dei nuovi 

Moduli 
4.2 Proposte migliorative 2 

5 

Qualità, completezza e 

tempistica dei servizi di 

manutenzione adattiva 

ed evolutiva 

6 5.1 
Organizzazione del servizio: metodologie e 

strumenti di supporto 
6 

6 
Qualità e completezza 

dei Piani di Fornitura 
14 

6.1 Completezza del Piano di Fornitura 2 

6.2 
Tempistiche di messa in esercizio del Sistema 

Informatico di Fondo Conoscenza 
6 

6.3 
Coerenza tecnologie e architetture con sistema 

informatico esistente 
6 

7 

Qualità, completezza e 

tempistica del Piano di 

Subentro 

12 

7.1 
Tempistiche di presa in carico del SW e di 

acquisizione competenze 
6 

7.2 
Continuità del servizio nel passaggio dall'attuale 

fornitore al soggetto aggiudicatario 
6 

8 
Qualità e completezza 

del Piano di Qualità 
3 8.1 

Adeguatezza del Piano della Qualità della 

Fornitura e dei Servizi 
3 

9 
Qualità e adeguatezza 

del gruppo di lavoro 
20 

9.1 

Esperienza maturata dall'Aggiudicatario nel 

settore dei Fondi Paritetici Interprofessionali 

Nazionali per la Formazione continua 

15 

9.2 

Aderenza per quanto concerne la fornitura delle 

risorse professionali proposte per l’erogazione 

dei servizi in termini di esperienza pregresse in 

contesti progettuali di pari complessità e 

funzionalmente e tecnologicamente simili a quelli 

dell'affidamento 

5 

. TOTALE 80       

 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 

50 sugli 80 punti massimi previsti per l’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara 

nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 
 
 

 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 
 

Criteri qualitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 

discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad 

uno da parte della commissione giudicatrice, in base ai seguenti parametri di preferenza: 

 

 
 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio seguito 
   

Eccellente 1,0 È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 
migliori 
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Ottimo 0,8 Aspetti positivi elevati o ottimale rispondenza alle 

  aspettative 

Buono 0,6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 
ottimali 

   

Discreto 0,4 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 
   

Modesto 0,2 Proposta appena sufficiente 
   

Assente/irrilevante 0,0 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
   

 

Si precisa che: 
 

- la valutazione dell’offerta tecnica avverrà distintamente per ciascun elemento e sub-

elemento di valutazione specificato, in base alla documentazione che costituisce l’offerta 

tecnica presentata da ciascun concorrente; 
 
- a ciascun elemento o sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente variabile tra 

0 e 1, da parte della commissione giudicatrice sulla base della propria discrezionalità tecnica; 
 
- il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all’elemento o sub-

elemento considerato, in modo da determinare l’effettivo punteggio dell’elemento o sub-

elemento considerato. 
 

N.B.: Con l'espressione del giudizio valoriale di cui sopra, da parte di ciascun commissario, è 

assolta l'esigenza di ponderata e sintetica valutazione di tutti gli aspetti dell'offerta tecnica, il 

cui esame è svolto dalla Commissione nell'esercizio della sua discrezionalità, senza necessità di 

altra motivazione da parte dei commissari di gara. 
 

In caso di offerte tecniche non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime di cui al 

Capitolato Tecnico, la Commissione procederà all’esclusione dell’offerta considerata per 

inidoneità tecnica, dandone adeguata motivazione. 

 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare: 

 
Vi = (Ri/Rmax)∝ 

 

 

dove 
 

Vi = coefficiente economico del concorrente i-mo 
 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-mo 
 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
 

α = coefficiente predefinito 0,5 
 

 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
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La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 

2/2016, par. VI, n.1. In tal caso il punteggio è dato dalla seguente formula:  
 

Pi = Cai x Pa + Vbi x Pb + ….. Vni x Pn  
 

dove 
 

Pi  = punteggio concorrente i; 
 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
 

Pa = peso criterio di valutazione a; 
 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
 

Pn = peso criterio di valutazione n. 
 

 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/01/2020 alle ore 12.00 presso la sede Fondo 

Conoscenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 

interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione 

è ammessa come semplice uditore. 
 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni 

prima della data fissata. 
 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo a mezzo 

PEC almeno 3 giorni prima della data fissata. 
 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 
 

Successivamente il RUP procederà a: 
 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 
 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 
 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
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La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti 

modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione 

giudicatrice: chiusura in armadio con serratura (chiavi in possesso del Rup). 
 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 

possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 

13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, con le 

modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e s.m.i.. 
 

 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dal C.d.A. 

nella seduta del 27/11/2019 è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione Giudicatrice è composta da: 

ANGELO IMPOLLONIA: R.U.P./PRESIDENTE 

FRANCESCO MARIA STILO: COMPONENTE 

RAFFAELE MODICA: COMPONENTE 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
 

 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 
 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 

l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 

presente disciplinare. 
 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 

comunica al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione 

non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche. 
 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
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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. 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria 

e procede alla pubblicazione della stessa. 
 

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 punto. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - 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 nelle buste A e B; 
 

- 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 comprese le specifiche tecniche; 
 

- 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 l’informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 

essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
 

Al ricorrere dei presupposti 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, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 

offerte che appaiono anormalmente basse. 
 

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 di 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, con il 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. 
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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. 
 

 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 

trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 
 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto, attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPASS. 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa 

il rispetto del costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle 

ministeriali di riferimento (art. 97, comma 5, lett. d) del Codice). 
 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 
 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-

bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 

giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art.  
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32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 

da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 
 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, le cui disposizioni sono 

soggette ad I.V.A. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 
 

 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR di cui al Reg. 

UE n. 679/2018, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 

 

 

 

        

        


