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1. PREMESSA 

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione Appaltante -Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque (STA) per il "Potenziamento della infrastruttura tecnologica Geoportale 

Nazionale". Il Disciplinare di gara contiene le modalità di compilazione e presentazione 

dell'Offerta, indica i documenti da presentare a corredo della stessa e stabilisce la procedura di 

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto. 

La presente gara è indetta ai sensi e sulla base del decreto del Direttore Generale STA n. 378/STA 

avente ad oggetto procedura "aperta" per il "Potenziamento della infrastruttura tecnologica 

Geoportale Nazionale", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei contratti 

pubblici, d'ora in poi "Codice"). 

La procedura è regolata dalle disposizioni del Bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Codice 

dei Contratti Pubblici e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, (d'ora in poi Regolamento) relativamente 

alle parti non abrogate dal Codice. 

Il Bando di gara i) è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

Europea in  data 10/08/2017 e pubblicato nella medesima il 12/08/2017; ii) è stato trasmesso per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato nella medesima, 5
a
 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 94 del 16-8-2017 e iii) è stato inoltre pubblicato sul profilo  

del committente www.minambiente.it. 

Informazioni tecniche potranno essere richieste soltanto via mail o fax - ad indirizzi e numeri 

riportati nel Bando di gara - al Responsabile del Procedimento, fino a 10 giorni prima della 

scadenza di presentazione delle offerte. 

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma 

CIG:71787213F9 CUP: F81B17000450001 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l’Ing. Salvatore Corroppolo 

(email: : corroppolo.salvatore @pec.minambiente.it; fax: 06.57225386). 

Ai sensi dell'art. 101 del Codice, è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto, il 

cui nominativo sarà comunicato alla firma del Contratto. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara consiste in: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare tecnico; 

http://www.minambiente.it/
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3) Disciplinare di gara; 

4) Schema di contratto; 

 

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, DURATA, IMPORTO A BASE 

DI GARA, SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

L'appalto consiste nel "Potenziamento della infrastruttura tecnologica Geoportale Nazionale”. 

La durata dell'appalto è di 120 giorni solari. I concorrenti hanno l’obbligo di garantire nei 

successivi 36 mesi la manutenzione dei materiali forniti a far data dal verbale di verifica di 

conformità. 

La decorrenza è a far data dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in attesa di 

perfezionamento del contratto tra la Stazione Appaltante ed il Concorrente aggiudicatario.  

L'appalto è finanziato con i fondi di cui al capitolo di bilancio 8533, PG 01, “Interventi per la 

tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia – Fondo per le esigenze di tutela 

ambientale” Missione 1, Programma 18.12, Azione 3 dell’Esercizio Finanziario 2017, residui 

Lettera F. 

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara, IVA esclusa, è pari €. 600.000,00 (euro: 

seicentomila/00). 

Il contratto è stipulato "a corpo", mediante ribasso unico sull'importo a base di gara. 

Il servizio si considererà reso e compiuto, ad eccezione della fase manutentiva inclusa nell’appalto, 

all'esito positivo del procedimento di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 co. 4 del Codice. 

L'ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, per l'incarico oggetto del presente 

appalto sarà corrisposto a fronte di fatture emesse secondo le seguenti tranche: 

• 70% alla consegna del servizio; 

• 30% alla certificazione di verifica di conformità del servizio fornito;  

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del Codice, sono indicate nel testo con le formule "a 

pena di esclusione", "è causa di esclusione". 

I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive che possono essere sanati ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, sono 

appositamente richiamati nei paragrafi successivi. 
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4.1 Cause di esclusione specifiche 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159; 

► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

4.2 Obblighi dei concorrenti 

► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 

78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

[consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane], ai sensi dell’art. 48, comma 

7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) [consorzi stabili]. 

 

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare tecnico; 

3) Disciplinare di gara; 

4) Schema di contratto; 

La documentazione è disponibile sul sito internet: http://vvww.minambiente.it sezione: 

Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti, ovvero presso gli uffici del RUP siti in 
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Roma - c/o sede Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - via Cristoforo Colombo n. 44 -) - nei 

giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico al 

numero 06.57225301, entro il 10/09/2017. 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la 

propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del 

soggetto che intende concorrere. 

Ai fini della valutazione dell'attuale organizzazione del Sistema Informativo, le Imprese 

partecipanti potranno effettuare un sopralluogo presso la sede ospitante la Server Farm sita 

a via Cristoforo Colombo 44 Roma (piano -1). 

Tale sopralluogo ha l'obiettivo di dare alle imprese la possibilità di avere contezza di quanto 

attualmente utilizzato, in modo da poter valutare anche l'eventuale riutilizzo delle componenti 

attualmente presenti. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 su 

appuntamento preventivamente concordato.  

 

6. CHIARIMENTI 

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

da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC dgsta@pec.minambiente.it entro e non oltre 10 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet http//www. 

minambiente.it alla specifica sezione Amministrazione trasparente. 

 

7. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il termine ultimo per la presentazione dell'Offerta, ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del Codice, è 

fissato per il giorno 22 settembre 2017 entro le ore 12:00. 

 

► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 

deve pervenire a mezzo raccomandata a.r. entro il termine sopra indicato, esclusivamente al 

seguente indirizzo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque(STA) - via Cristoforo Colombo n. 44 - 

00147- Roma. 

mailto:dgsta@pec.minambiente.it
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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 o piombo, 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. 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

dalle ore 9.00 alle ore 13,00 presso l'ufficio protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque(STA) - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 - Roma. 

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. 

Fin da ora, si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo del plico d’invio presso il 

suddetto indirizzo della Stazione Appaltante. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora di 

spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario 

oppure la data e l’ora di ricezione presso luoghi diversi dalla Sede legale della Stazione Appaltante. 

In particolare, la Stazione Appaltante non terrà conto delle offerte pervenute presso la propria Sede 

legale oltre il termine di presentazione di cui sopra, anche se trattasi di offerte sostitutive o 

aggiuntive delle precedenti. Si precisa, infatti, che il termine di presentazione delle offerte è 

perentorio. Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per 

qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali 

o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il 

termine perentorio sopra indicato. Infatti i rischi derivanti dalla mancata consegna o dal mancato 

recapito del plico entro il termine perentorio fissato, rimangono a completo carico dell’operatore 

concorrente, da qualsiasi causa dipendano e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio 

del plico medesimo. 

Si precisa, inoltre, che la Stazione Appaltante non procederà all’apertura dei plichi d’invio che non 

siano debitamente chiusi e sigillati in modo tale da impedire ogni apertura abusiva o, quanto meno, 

in modo tale da rendere evidente ogni tentativo di apertura di tale natura. 

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: Procedura "aperta" per il "Potenziamento della infrastruttura tecnologica Geoportale 

Nazionale” CIG:71787213F9. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I. - 

raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE - gruppo europeo di interesse 

economico) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 

costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno quattro buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: 
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1) "A - Documentazione amministrativa"; 

2) "B - Offerta tecnica"; 

3) "C - Offerta tempo"; 

4) "D - Offerta economica". 

► La mancata separazione dell'Offerta economica dall'Offerta tecnica, ovvero l'inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta 

economica, costituirà causa di esclusione. 

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

rispetto all'importo a base di gara. 

 

7.1  Busta A - Documentazione Amministrativa 

La busta Amministrativa dovrà contenere: 

 

7.1.1.  Pagamento della contribuzione in sede di gara 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al 

pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, come 

quantificato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, (“A.N.A.C. – utilizzando il seguente codice 

identificativo della presente gara (CIG 71787213F9) fermo restando che il pagamento del 

contributo in questione deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 

scadenza per la presentazione dell’offerta. 

Le istruzioni operative relative alla quantificazione ed al pagamento della suddetta contribuzione 

sono consultabili sul sito internet della predetta Autorità (www.anticorruzione.it). 

Per la verifica del suddetto pagamento e del possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante 

si avvarrà esclusivamente della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, 

“BDNCP”) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono 

tenuti a registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link presente sul predetto sito 

internet dell’A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. 

Individuata la presente procedura di gara, l’Operatore concorrente ottiene dal sistema il c.d. 

PassOE, che deve essere inserito tra la documentazione amministrativa allegata all’offerta. Nel caso 

in cui l’Operatore concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 

deve essere inserita nella documentazione amministrativa anche il PassOE relativo all’impresa 

ausiliaria. 

 

7.1.2.  Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare la garanzia definitiva 

All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti: 
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 idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta, fermo restando 

quant’altro previsto nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione può essere costituita in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno 

a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 

speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice 

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 

richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia inoltre deve avere validità non 

inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per 

la presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno del fideiussore a rinnovare la 

garanzia stessa su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata indicata nella suddetta 

richiesta e comunque non superiore all’originario periodo minimo di validità. 

In caso di R.T.I. o consorzio costituendo, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a 

tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. 

Resta inteso che in caso di R.T.I., costituiti o costituendi, ovvero di consorzi costituendi, la 

cauzione provvisoria garantisce la Stazione Appaltante sia per fatto della mandataria, che 

dei mandanti; 

 idoneo documento recante l’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un 

intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che 

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 

161 del D.Lgs. n. 58/1998, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 

50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione del contratto, inclusa l’intera fase manutentiva, 

qualora l’Offerente risultasse aggiudicatario della presente procedura. 

 

7.1.3.  Dichiarazioni sostitutive richieste e Requisiti di partecipazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 
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a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, 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; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 

per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta 

espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La busta Amministrativa dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

 una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal 

Legale rappresentante dell’Operatore concorrente, da cui risulti il conferimento dei poteri di 

firma alla persona che sottoscrive l’offerta e le dichiarazioni allegate, nonché gli estremi del 

relativo atto di attribuzione (delibera, procura, etc.); 

 in caso di R.T.I. o consorzio costituendo, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dai 

legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi da cui risulti 

l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario, nonché l’impegno a 

costituire formalmente il raggruppamento o consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi 

dell’48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), e c), del D.Lgs. n. 50/2016, una 

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’indicazione dei 

consorziati per i quali il consorzio concorre, fermo restando che a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o 

associata). In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato e trova applicazione l’art. 353 del Codice Penale. 

Fermo restando quanto sopra, all’offerta deve essere altresì allegato: 

 Dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore concorrente, 

con il quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta 

elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b. indica le posizioni INPS e INAIL, e l'agenzia delle entrate competente per territorio; 

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti de! D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
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i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

d. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal Bando e dal 

presente Disciplinare di gara dai relativi allegati. 

Al riguardo, si precisa che deve essere altresì allegato all’offerta una autonoma 

dichiarazione da parte dei seguenti soggetti: 

- da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il consorzio, in caso di R.T.I. o consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- dalle subappaltatrici, in caso di subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- dalla impresa ausiliaria, in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. 

Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti sopra indicati.  

Fermo restando quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di requisiti di 

partecipazione, l’Operatore concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, il possesso (alla data di presentazione dell’offerta) dei requisiti di seguito indicati: 

 Requisiti di ordine generale e professionale: 

A) possesso dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro Stato 

aderente all’U.E. per l’esercizio di attività comprese nell’oggetto del presente appalto, in 

conformità con quanto previsto dall’art. dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

B) assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

C) assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 

165/2001 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

A) aver realizzato un fatturato minimo annuo, con riferimento al triennio antecedente alla 

data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore a 2 (due) volte l'ammontare 

dell'importo posto a base di gara; 

B) possesso di almeno due referenze attestanti l’affidabilità dell’Operatore concorrente, 

rilasciate da istituti bancari; 

 Requisiti di capacità tecnica: 

A) possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001/2008 ovvero di 

certificato equivalente rilasciato da organismo stabilito in altro Stato aderente all’UE 

oppure di idonea documentazione relativa all'impiego di misure equivalenti di garanzia 

della qualità aziendale; 

B) aver correttamente realizzato ciascun anno del triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di gara a fronte 



 
 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque 
 ________________________ 

 

PROCEDURA APERTA PER IL "Potenziamento della infrastruttura tecnologica Geoportale Nazionale " 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

12 

 

di un corrispettivo pari ad almeno una volta l'ammontare dell'importo posto a base di gara e, 

se trattasi di attività direttamente prestata in favore di un’Amministrazione o Ente pubblico, 

indicare il committente e gli elementi indispensabili per il reperimento d’ufficio delle 

informazioni o dei dati dichiarati 

In caso di R.T.I. ovvero di consorzi di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, 

costituiti o costituendi, i requisiti sopra richiesti devono essere soddisfatti, a pena di esclusione, da 

ciascun operatore facente parte del raggruppamento o del consorzio; 

Il requisito di fatturato specifico deve essere soddisfatto, a pena di esclusione, almeno nella misura 

del 60% dall’operatore indicato come mandatario. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti devono 

essere soddisfatti, a pena di esclusione, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio 

concorre.  

Fermo restando quanto sopra, i raggruppamenti e i consorzi devono soddisfare, a pena di 

esclusione, il 100% dei requisiti richiesti. 

Come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico - professionale, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto. In tal caso, l’Operatore concorrente deve produrre la seguente 

documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’Operatore concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, da cui risulti: 

- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’assenza delle 

cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- l’obbligo verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante di mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti dell’Operatore concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Fermo restando quant’altro previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammesso che più 

concorrenti si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, pena l’esclusione di tutti i concorrenti 

che si siano avvalsi della medesima impresa. Non è altresì ammessa, pena l’esclusione, la 

partecipazione alla presente procedura di gara dell’impresa ausiliaria e del Concorrente che si 

avvale dei requisiti dell’impresa stessa, salvo il caso del cd. avvalimento interno. 
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In caso di ricorso al subappalto, l’Operatore concorrente, in considerazione di quanto previsto 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, deve necessariamente indicare in sede di offerta tecnica i servizi 

o parti di essi che intende subappaltare nel limite del 30% del prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) 

offerto, nonché la terna di subappaltatori, tra i quali individuare il soggetto esecutore dei predetti 

servizi. 

L’operatore concorrente deve altresì dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’assenza delle cause di incompatibilità di cui 

all’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, deve essere allegata all’offerta una 

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta 

dal Legale rappresentante del subappaltatore da cui risulti il possesso (alla data di presentazione 

dell’offerta) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’assenza delle cause di 

incompatibilità di cui all’art.53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001 (da rendere tramite il modello 

di DGUE, allegato al presente Disciplinare). 

Si richiede altresì: 

 dichiarazione in cui si attesti: 

-  di aver effettuato uno studio approfondito dei Documenti di Gara e dei relativi allegati, 

ritenendoli esenti da vizi o errori, nonché perfettamente idonei e adeguati per effettuare la 

realizzazione del sistema oggetto della gara; 

- di avere preso conoscenza della natura dell'affidamento e delle relative condizioni 

contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali e locali che possono influire 

sull'esecuzione del servizio, giudicando, pertanto, il servizio realizzabile ed i corrispettivi nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione, come 

allegati al Disciplinare, all'indirizzo internet http//www. minambiente.it alla sezione: 

Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

7.2  Busta "B - Offerta Tecnico-Organizzativa" 

La busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, esclusivamente 

gli atti costituenti l'offerta tecnica, ad illustrazione degli elementi qualitativi per la valutazione 

dell'offerta stessa. 

L’offerta stessa deve assicurare il rigoroso rispetto, a pena di esclusione, delle condizioni minime 

evidenziate nel Disciplinare Tecnico attraverso l’uso dei termini chiave “DEVE” - 

“OBBLIGATORIO” ovvero “NON DEVE” - “VIETATO”, fermo restando che altre eventuali non 

conformità rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico potranno comportare anche un 

giudizio di inidoneità complessiva dell’offerta. 
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Viceversa, l’eventuale soddisfazione delle condizioni migliorative evidenziate nel Disciplinare 

Tecnico attraverso l’uso dei termini chiave “DOVREBBE” - “NON DOVREBBE”, potranno essere 

considerate dalla Stazione Appaltante esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio alle 

offerte tecniche regolarmente pervenute, ove previsto nel punto 6 del presente Disciplinare. 

L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana (fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in 

lingua straniera, entrate nel linguaggio corrente), deve contenere la puntuale indicazione e 

descrizione di tutti i beni e di tutti i servizi necessari alla corretta realizzazione di quanto richiesto 

nel Disciplinare Tecnico e di quanto proposto nell’offerta stessa, fermo restando che eventuali 

omissioni/carenze potranno comportare anche un giudizio di inidoneità complessiva dell’offerta. 

In ogni caso, dall’offerta tecnica si devono evincere tutti gli elementi oggetto di specifica 

valutazione, di cui al successivo capitolo "Criteri di Aggiudicazione" del presente 

Disciplinare, a pena di mancata o parziale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, 

fermo restando quanto sopra previsto in tema di eventuale inidoneità complessiva dell’offerta. 

Nell’ambito dell’offerta tecnica deve essere indicato il Curriculum vitae e professionale di ciascun 

componente del Gruppo di Lavoro, redatto nel formato europeo e sottoscritto dal diretto interessato, 

riportante il consenso di quest’ultimo al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003, ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ovvero di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità. 

L’offerta tecnica, inoltre, deve essere obbligatoriamente contenuta entro le 50 (cinquanta) pagine, di 

formato ISO A4 (non in bollo), utilizzando un font Times New Roman 12, con una numerazione 

progressiva ed univoca delle pagine, esclusi gli allegati (curricula) fascicolate con rilegatura non 

rimovibile o comunque fascicolate in modo tale da rendere evidente ogni tentativo di 

rimozione/apertura della rilegatura originaria. Sono contemplati eventuali elaborati grafici in 

formato ISO A3. Nel conteggio un "elaborato grafico A3" può essere surrogato da due elaborati 

grafici in formato ISO A4. Diversamente, non sono computati i curricula, gli indici le copertine. 

In considerazione di quanto previsto nell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore concorrente che 

intende ricorrere all’istituto del subappalto deve necessariamente indicare (nell’ambito dell’offerta 

tecnica), le attività che intende subappaltare, pena l’impossibilità di ricorrere al predetto istituto 

nella fase di esecuzione dell’appalto, nel limite del 30% del prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) 

offerto. 

Se del caso, nell’ambito dell’offerta tecnica il Concorrente può inoltre indicare, con motivata e 

comprovata dichiarazione, le parti dell’offerta stessa che costituiscono segreti tecnici e/o 

commerciali, per le quali intende vietare l’eventuale accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/1990, 

pena l’impossibilità di opporre il divieto di ostensione in sede di accesso agli atti da parte di un altro 

Concorrente. 
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In caso di R.T.I. costituito o costituendo, nell’offerta tecnica devono essere specificate le quote di 

esecuzione dell’appalto da parte di ciascun operatore raggruppato/ndo e, a pena di esclusione, le 

prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore raggruppato/ndo, fermo restando che 

l’operatore mandatario deve eseguire, a pena di esclusione, le prestazioni in misura maggioritaria. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata nonché redatta e 

presentata, in formato cartaceo ed in lingua italiana (fatte salve le espressioni tecniche e 

commerciali in lingua straniera, entrate nel linguaggio corrente). 

La medesima offerta tecnica deve essere presentata anche su CD-ROM o DVD non riscrivibile 

fermo restando che, in caso di discordanza tra l’offerta tecnica cartacea e quella su supporto 

elettronico, sarà ritenuta valida quella in formato cartaceo. 

L’offerta tecnica in formato cartaceo deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di 

esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’Operatore concorrente. In caso di 

R.T.I. o consorzio costituendo, l’offerta tecnica in formato cartaceo deve essere siglata a margine di 

ogni pagina e, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante di 

ciascun operatore raggruppando/consorziando. 

In ogni caso, l’offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione 

diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare 

quanto proposto nell’offerta economica. 

Tutti gli oneri e le spese comunque sostenuti per la preparazione e la presentazione delle offerte 

tecniche sono a carico degli operatori offerenti. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare 

alcun onere o spesa sostenuta per la preparazione e la presentazione delle offerte, anche nel caso di 

successiva motivata adozione di provvedimenti in auto-tutela ovvero di sospensione, modifica, 

revoca/annullamento della presente procedura e/o di non aggiudicazione della presente procedura 

e/o di revoca/annullamento dell’eventuale aggiudicazione. 

 

7.3 Busta "C – Offerta Tempo” -  

Tale Busta relativa agli elementi migliorativi dell’offerta di natura quantitativa dovrà contenere: 

 Ribasso unico percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni espresso in cifre e il 

relativo tempo di esecuzione offerto in termini assoluti espresso in giorni naturali e 

consecutivi 

 Incremento percentuale delle giornate uomo sui servizi di manutenzione e il relativo numero 

complessivo di giornate offerte espresso in termini assoluti  

 Incremento percentuale delle giornate uomo sui servizi di supporto sistemistico e il relativo 

numero complessivo di giornate offerte espresso in termini assoluti 

La percentuale di ribasso/incremento potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di 

offerte con quattro o più decimali, il ribasso/incremento offerto sarà preso in considerazione fino 
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alla terza cifra decimale, qualunque sia il valore della quarta. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, 

prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in lettere.                      

► A pena di esclusione la percentuale di massimo di riduzione delle giornate, ritenuta adeguata ed 

ammissibile, in relazione al tipo di intervento da realizzare, è pari al 25% e, pertanto, il ribasso 

massimo dovrà essere contenuto entro tale limite. 

L’offerta deve essere presentata in busta sigillata distinta da quella dell’offerta tecnica e deve 

essere, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana (fatte salve le espressioni tecniche e 

commerciali in lingua straniera, entrate nel linguaggio corrente) e presentata in formato cartaceo e 

deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta: 

 

., il Consorzio o il GEIE, nel 

caso di R.T.I., Consorzio o GEIE non ancora costituto. 

R.T.I., Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura                     

 

7.4 Contenuto della Busta "D - Offerta Economica" 

Nella busta "D - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta 

economica, contenente: 

► il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara che il concorrente offre per la 

realizzazione del servizio, espresso in cifre ed in lettere ed il relativo prezzo globale offerto, 

anch'esso espresso in cifre e lettere; 

► gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. 

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con 

quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale, 

qualunque sia il valore della quarta. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, 

prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in lettere. 

L'offerta economica, deve essere sottoscritta: 

 

caso di R.T.I., Consorzio o GEIE non ancora costituto. 

R.T.I., Consorzio o GEIE già costituiti. 
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Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura                     

   

7.5 Modalità per i concorrenti non stabiliti in Italia 

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 l'art. 90, commi 

8 e 9, l'art. 83, comma 3, e l'art. 49 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 

 

7.6 Soccorso istruttorio 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice. Le irregolarità essenziali, ai 

fini di quanto previsto dell'art. 83 comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a 

dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente Disciplinare 

di gara e nella legge, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. 

Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del 

concorrente dalla procedura con le conseguenze che la Commissione di gara comunicherà, quanto 

avvenuto alla Stazione Appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini 

dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle 

norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai 

concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 

necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.  

 

8.  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

8.1. Modalità di espletamento della procedura di gara 

Le operazioni di gara, condotte dal seggio di gara, presieduto e coordinato dal RUP, per quanto 

concerne la verifica della documentazione amministrativa e da una Commissione giudicatrice 

appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016, per quanto concerne la valutazione delle offerte si svolgeranno secondo le seguenti 

fasi: 
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1) IN SEDUTA PUBBLICA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare - Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) – Piano 

III – stanza 304 - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 - ROMA, il giorno 28/09/2017 ore 10,30. Il 

RUP, con il supporto del Seggio di gara, procederà innanzitutto alla verifica dei plichi pervenuti 

entro il termine indicato nel bando medesimo e a costatarne l’integrità.  

Quindi, si procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e preliminarmente: 

-  all’apertura delle “BUSTE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

-  all’esame dei documenti contenuti nelle medesime. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

► A pena di esclusione, i concorrenti ai quali è stata fatta richiesta di chiarimenti o integrazioni 

dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della 

Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

La Commissione giudicatrice, nominata ex ai sensi degli artt.77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 

50/2016, procederà successivamente: 

-    all’apertura della busta “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” dei concorrenti non esclusi; 

 -     alla verifica del contenuto della busta “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”. 

2) IN SEDUTA RISERVATA 

La Commissione aggiudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all’esame di quanto offerto 

dagli operatori concorrenti ammessi alla gara relativamente a quanto previsto nel presente 

disciplinare di gara ed all’assegnazione dei relativi punteggi. Non saranno ammessi alle fasi 

successive di gara (apertura e valutazione degli elementi migliorativi di natura quantitativa e 

valutazione delle offerte economiche) i concorrenti le cui offerte tecniche abbiano ottenuto un 

punteggio riparametrato (attribuito come di seguito disciplinato) inferiore alla soglia minima sotto 

indicata rispetto anche ad uno solo dei seguenti criteri di valutazione (vedi paragrafo “Criteri di 

aggiudicazione”). 

3) IN SEDUTA PUBBLICA 

In seduta pubblica che avrà luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato 

ai concorrenti via PEC con almeno 3 (tre) giorni naturali e consecutivi di avviso antecedente alla 

data fissata, saranno innanzitutto resi pubblici i punteggi assegnati dalla Commissione per l’offerta 

tecnica e poi si procederà all’apertura della busta “BUSTA C – ELEMENTI MIGLIORATIVI 

DELL’OFFERTA DI NATURA QUANTITATIVA” dei concorrenti non esclusi e alla verifica del 

loro contenuto.  

Si procederà quindi all’assegnazione del relativo punteggio, ai sensi di quanto previsto dal 

paragrafo “Criteri di aggiudicazione”.  
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Subito dopo si procederà all’apertura delle buste contenenti “BUSTA D – OFFERTA 

ECONOMICA” relativamente agli operatori concorrenti ammessi e all’assegnazione dei relativi 

punteggi, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo “Criteri di aggiudicazione”.   

Quindi verrà effettuata la somma dei punteggi assegnati in relazione agli elementi di valutazione di 

cui al paragrafo “Criteri di aggiudicazione”. 

(EVENTUALE) VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE 

Qualora la Commissione ravvisi, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il 

superamento della soglia di anomalia dell’offerta relativa al concorrente classificatosi primo in 

graduatoria, lo comunica, congiuntamente alla graduatoria provvisoria, alla Stazione Appaltante per 

la verifica di congruità, sospendendo e rinviando a data da definire la seduta di gara. 

La Stazione Appaltante, in tal caso dovrà richiedere all'offerente le giustificazioni relative alle voci 

di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli 

altri elementi di valutazione dell'offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva di nominare, su apposita richiesta del Responsabile del 

Procedimento, una specifica Commissione o di avvalersi della Commissione giudicatrice nominata 

ex art. 77 e 216, comma 12 del Codice che curi le operazioni di verifica della congruità dell’offerta. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo, può valutare in ogni caso la 

congruità di quell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

In seduta pubblica, resa nota con le modalità sopra indicate, la Commissione di gara comunicherà 

l'esito delle verifiche di congruità svolte, dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, 

in base all'esame degli elementi forniti, risulterà, nel suo complesso, inaffidabile, e procederà alla 

comunicazione della graduatoria finale. In caso di parità fra più offerte, la collocazione delle stesse 

nella graduatoria di gara si determinerà secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.77 del 

R.D. n 827/24), prima di procedere con il sorteggio tra le offerte uguali. 

Potranno partecipare alle sedute pubbliche non più di una persona per singolo concorrente, legali 

rappresentanti dello stesso o muniti di apposita delega alla partecipazione alla seduta. 

4) AGGIUDICAZIONE 

Successivamente il RUP provvederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario, e trasmetterà la proposta di aggiudicazione all’Amministrazione aggiudicatrice 

per la relativa approvazione. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, si procederà alla 

conseguente eventuale nuova proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che segue in 

graduatoria ed a verificare il possesso dei requisiti in capo a detto concorrente, previa 

rideterminazione della graduatoria finale. 

 

8.2 Criteri di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi indicati di seguito, 

attraverso l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore. 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata 

successivamente alla presentazione delle offerte. 

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ogni offerta. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente 

tabella, riportante per ciascuno i rispettivi punteggi massimi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 

Busta B OFFERTA TECNICA 70/100 

Busta C ELEMENTI MIGLIORATIVI DELL’OFFERTA DI NATURA QUANTITATIVA 10/100 

Busta D OFFERTA ECONOMICA 20/100 

TOTALE 100/100 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA: Il punteggio di 70/100 riferito agli Elementi di valutazione 

dell’Offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 

ELEMENTI QUALITATIVI DI OFFERTA 

Criterio Sub-Criterio Punteggio 

Massimo 

1 - Qualità della 

fornitura e 

articolazione 

dell'appalto 

1.1 - Caratteristiche architetturali della soluzione 

proposta in termini di 

affidabilità, flessibilità e scalabilità del sistema 

(valutazione del numero di TB o della quantità di RAM 

offerta, nonché della semplicità per la messa in opera di 

eventuali upgrade) 

10 

1.2 - Valutazione circa la capacità e la tipologia dello 

Storage proposto, la potenza elaborativa in termini di 

CPU/Core, la memoria RAM prevista, la compattezza 

della soluzione, la ridondanza delle componenti, la 

semplicità della gestione  

6 

1.3 - Caratteristiche tecniche della soluzione proposta, 

con particolare 

riferimento:  

- alla metodologia atta a garantire la continuità dei 

servizi in fase di implementazione 

- alla valutazione degli impatti e della integrazione sulla 

10 
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attuale infrastruttura 

Totale Punteggio Criterio 1 (Min 10 - Max 26) 26 

2 - Modello 

organizzativo, 

gruppo di lavoro e 

attuazione del 

progetto 

2.1 - Caratteristiche professionali dei componenti del 

Gruppo di Lavoro deputato all’esecuzione dell’appalto, 

in termini di titolo di studio, certificazioni, competenze 

ed esperienze maturate nel ruolo e nelle responsabilità 

affidate, nonché nelle tecnologie da impiegare 

nell’esecuzione dell’appalto  

8 

2.2 - Modello organizzativo del Gruppo di Lavoro 

deputato all’esecuzione dell’appalto, in termini di 

articolazione interna, distribuzione di ruoli e 

responsabilità, nonché di procedure di coordinamento e 

controllo tra le strutture/figure coinvolte 

5 

2.3 - Caratteristiche del piano di roll-out offerto, con  

particolare riferimento alla metodologia proposta a 

garantire il raggiungimento dei risultati attesi al termine 

del periodo parallelo tra il vecchio ed il nuovo sistema 

5 

2.4 - Caratteristiche del piano di formazione proposto, 

con particolare riferimento agli strumenti e alla 

metodologia utilizzati. Aderenza e adeguatezza del piano 

rispetto al programma di roll out del sistema proposto 

4 

Totale Punteggio Criterio 2 (Min 10 – Max 22) 22 

3 - Servizi 

3.1 - Caratteristiche e modalità di esecuzione dei servizi 

di assistenza, supporto sistemistico, formazione e 

affiancamento all’avvio in esercizio 

12 

Totale Punteggio Criterio 3 (Min 5 – Max 12) 12 

4 - Relazione 

Tecnica 
4.1 - Qualità della relazione tecnica 10 

Totale Punteggio Criterio 4 (Min 4 – Max 10) 10 

Totale punteggio Offerta Tecnica (Min 35 – Max 70) 70 

 

L’offerta TECNICA è valutata con la seguente formula: 

C(a) = ∑ n [ Wi * V(a) i ] 
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dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

∑ n= sommatoria del numero totale dei requisiti  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della preStazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 

uno; 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media dei 

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Tra 0 e 1 

la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala: 

a. inesistente: 0,0; b. insufficiente: 0,1 - 0,2; c. mediocre: 0,3 - 0,4; d. sufficiente: 0,5 - 0,6; e. 

discreto: 0,7; f. buono: 0,8; g. ottimo: 0,9; h. eccellente: 1,0 

Una volta attribuiti a ciascuna offerta i punteggi relativi a ciascun sotto-criterio tecnico di 

valutazione, la Commissione procederà ad una doppia riparametrazione (interna a ciascun criterio 

tecnico di valutazione ed esterna complessiva), allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra i diversi 

elementi qualitativi di valutazione e, dunque, di attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio 

massimo, determinando di conseguenza e in modo proporzionale il punteggio delle altre offerte. In 

particolare, per ciascun criterio tecnico di valutazione, la Commissione procederà alla sommatoria 

dei punteggi ottenuti da ciascuna offerta relativamente ai rispettivi sotto-criteri, attribuendo 

all’offerta con il punteggio più alto il punteggio massimo del corrispondente criterio tecnico di 

valutazione (quindi, rispettivamente 26, 22, 12 e 10 punti) e proporzionando ad esso quello già 

attribuito alle altre offerte (cd. riparametrazione “interna”, consistente nell’attribuire all’offerta 

migliore, per ciascun criterio tecnico di valutazione, il corrispondente punteggio massimo). 

Successivamente, una volta sommati i punteggi riparametrati attribuiti a ciascuna offerta, 

relativamente a ciascun criterio tecnico di valutazione, la Commissione procederà ad attribuire 

all’offerta con il punteggio più alto il punteggio massimo complessivo previsto per l’elemento 

“Offerta tecnica” (70 punti), proporzionando ad esso quello già attribuito alle altre offerte (cd. 

riparametrazione “esterna”, consistente nell’attribuire all’offerta migliore il punteggio massimo 

previsto per l’offerta tecnica). 

La scelta dell’Amministrazione di procedere con la doppia riparametrazione è motivata dalla 

volontà di mantenere inalterati i pesi del criterio qualitativo e di quello quantitativo. 

 

BUSTA C – ELEMENTI MIGLIORATIVI DELL’OFFERTA DI NATURA QUANTITATIVA: 

Criterio Sub-Criterio Punteggio Massimo 

1 – Elementi migliorativi di 

offerta 

1.1 – Riduzione delle giornate di 

implementazione della soluzione 
5 
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1.2 – Incremento delle giornate di supporto 

sistemistico 
5 

Totale Punteggio Criterio 1  (Min 0 - Max 10) 10 

Totale punteggio Offerta Tecnica 10 

 

Per quanto riguarda gli elementi migliorativi dell’offerta di natura quantitativa (max 10 punti) sarà 

attribuito dalla Commissione aggiudicatrice sulla base delle formule di seguito riportate: 

A. Il punteggio relativo agli Elementi di valutazione da ridurre (giorni di esecuzione), espressa in 

giorni naturali/consecutivi e in termini assoluti, sarà assegnato applicando la seguente formula: 

             (Rrifj - Rij) 

Pij= ---------------------- * Pj 

          (Rrifj - Rminj) 

 

dove: 

Pij è il punteggio assegnato all’offerta tecnica del Concorrente i-esimo, relativamente al sotto-

criterio di valutazione j-esimo; 

Rrifj è il numero massimo di giorni (naturali /consecutivi) riportato nel Capitolato Tecnico e 

d’Oneri, per il sotto-criterio di valutazione j-esimo; 

Rij è il numero di giorni (naturali/consecutivi) offerto dal Concorrente i-esimo per il sotto-criterio 

di valutazione j-esimo, considerato in termini assoluti e non di differenza rispetto al suddetto 

numero massimo; 

Rminj è il numero minore di giorni naturali per il sotto-criterio di valutazione jesimo, considerato 

in termini assoluti e non di differenza rispetto al suddetto numero massimo, risultante dall’esame di 

tutte le offerte quantitative validamente pervenute; 

Pj è il punteggio massimo previsto, per il sotto-criterio di valutazione j-esimo. 

B. Il punteggio relativo agli Elementi di valutazione da incrementare (giornate di supporto 

sistemistico) – espressa in termini assoluti, rispetto al numero minimo indicato nel Capitolato 

Tecnico e d’Oneri, sarà assegnato applicando la seguente formula: 

             (Ri - Rrif) 

Pij= ---------------------- * Pj 

          (Rmax - Rrif) 

 

dove: 

Pi è il punteggio assegnato all’offerta tecnica del Concorrente i-esimo, relativamente al sotto-

criterio di valutazione in questione; 
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Rrif è il numero minimo di giornate persona, richieste nel Capitolato Tecnico e d’Oneri, per le 

attività di supporto sistemistico; 

Ri è il numero di giornate persona offerto dal Concorrente i-esimo (considerato in termini 

assoluti e non di differenza rispetto al suddetto numero di riferimento), per le attività di supporto 

sistemistico; 

Rmax è il numero massimo di giornate persona, risultante dall’esame di tutte le offerte 

quantitative validamente pervenute (considerato in termini assoluti e non di differenza rispetto al 

suddetto numero di riferimento), per le attività di supporto sistemistico; 

Pj è il punteggio massimo previsto, per il sotto-criterio di valutazione j-esimo. 

Una volta attribuiti a ciascuna offerta i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione, la 

Commissione procederà alla riparametrazione, allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra i diversi 

elementi quantitativi di valutazione e, dunque, di attribuire ai migliori Elementi migliorativi 

dell’offerta di natura quantitativa il punteggio massimo, determinando di conseguenza e in modo 

proporzionale il punteggio delle altre offerte. In particolare, per ciascun elemento di valutazione, la 

Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna offerta, attribuendo 

all’offerta con il punteggio più alto il punteggio massimo complessivo previsto per gli Elementi 

migliorativi dell’offerta di natura quantitativa (10 punti) proporzionando ad esso quello già 

attribuito alle altre offerte. La scelta dell’Amministrazione di procedere con la riparametrazione è 

motivata dalla volontà di mantenere inalterati i pesi del criterio qualitativo e di quello quantitativo. 

 

BUSTA D – OFFERTA ECONOMICA:  

Per la valutazione della parte economica dell'offerta è indicata l'attribuzione di un punteggio 

massimo di 20/100 (venti/centesimi). Il punteggio per il "Prezzo" sarà calcolato mediante 

l'applicazione della seguente formula: 

 

Punteggio=[((V-max+V-min)-Voff) / V-max] * 30 

dove: 

V-max indica il valore della offerta economica di prezzo più alto, 

V-min indica il valore della offerta economica di prezzo più basso, 

V-off indica il valore della offerta economica del singolo concorrente. 

Non saranno ammesse alla gara offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, plurime, 

alternative o indeterminate. 

In caso di parità fra più offerte, la collocazione delle stesse nella graduatoria di gara si determinerà 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.77 del R.D. n 827/24), prima di procedere con 

il sorteggio tra le offerte uguali. 
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Successivamente, la Società Stazione Appaltante provvederà all’eventuale aggiudicazione definitiva 

del presente appalto all’Operatore concorrente classificatosi primo in graduatoria, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016, fermo restando quanto previsto nell’art.95, comma 12, del medesimo Decreto. 

 

8.3. Verifica del possesso dei requisiti 

La Stazione Appaltante procederà nei confronti dell’Aggiudicatario e del Concorrente che segue in 

graduatoria alla verifica di tutti i requisiti prescritti dal Disciplinare, fermo restando che la Società 

Stazione Appaltante medesima può procedere al controllo della veridicità e sostanza delle 

autodichiarazioni presentate dai Concorrenti in sede di gara, anche a campione e in tutti i casi in cui 

si rendese necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui 

sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse. 

La verifica del possesso dei requisiti avviene mediante l’utilizzo della Banca dati AVCPass, 

utilizzando il PassOE allegato all’offerta ed inserito nella Busta A, salvo la facoltà da parte della 

Stazione Appaltante di richiedere documenti complementari ai sensi dell’art. 85, comma 5 e 86 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e fermo restando che la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio le informazioni e 

i dati oggetto delle dichiarazioni sostitutive presentate dal Concorrente che le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a rilasciare. 

In caso di richiesta di informazioni e/o documentazione al Concorrente, il Concorrente stesso deve 

presentare alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, la documentazione richiesta entro il 

termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’apposita richiesta avanzata dalla 

Società medesima all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Concorrente e/o mediante 

raccomandata a/r e/o mediante consegna a mano.. 

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il predetto termine perentorio di 10 

(dieci) giorni naturali e consecutivi dall’apposita richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante, 

ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta o 

presente nella Banca dati AVCPass, a comprova degli stessi, oppure la verifica d’ufficio disposta 

dalla Stazione Appaltante risulti negativa, la Società stessa procederà, oltre all’esclusione 

dell’operatore concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e, ove ne 

ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

9. COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel capitolo 7 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuati, ai sensi dell'art. 76, comma 6, qualora resi all'indirizzo di posta elettronica 
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PEC indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'Indirizzo PEC, o problemi temporanei 

nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente essere segnalate 

all'ufficio, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di R.T.I., GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante 

può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta economica risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la Stazione appaltante procederà 

all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e subordinatamente alla disponibilità dei 

fondi stanziati sul bilancio dell’ente.  

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente né all'aggiudicazione né 

alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati fin dal momento della 

presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione.  

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e 

concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del 

Codice, o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 

 

10.1 OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO 

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dalla Stazione 

Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario 

deve: 
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pubblicazioni di cui art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative agli 

eventuali avvisi di proroga e/o rettifica del Bando di gara, secondo le modalità dalla stessa indicate; 

e da quest’ultima richiesta per la stipula del 

Contratto di appalto; 

garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura degli impegni contrattuali, inclusa la parte manutentiva e per 

tutta la durata della stessa, almeno pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fermo 

restando quant’altro previsto nell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La suddetta garanzia deve comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

In caso di R.T.I. il suddetto documento comprovante la prestazione della garanzia fideiussoria 

definitiva deve essere presentato dall’operatore mandatario, con la precisazione che il soggetto 

garantito è il raggruppamento. 

In considerazione di quanto sopra, infatti, in caso di R.T.I o consorzio non ancora costituito alla 

data di presentazione dell’offerta, entro il termine di cui sopra ed in aggiunta a quanto sopra 

previsto, dovrà essere prodotta copia autenticata del mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito all’operatore già designato come mandatario ovvero dell’atto costitutivo del consorzio 

stesso. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque l’insindacabile facoltà di richiedere all’Aggiudicatario 

ogni altra certificazione e/o documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato e presentato 

nel corso della presente procedura di gara. 

 

10.1  Informativa in materia di privacy 

I dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara e 

nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al succitato 

Decreto. 

 

10.2 Pubblicità 

Il presente Disciplinare viene pubblicato, in conformità a quanto riportato negli artt. 72 e 73 del 

Codice, sul sito della Stazione appaltante http//www.minambiente.it alla sezione Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti sul quale è possibile reperire anche tutti i documenti di gara, 

come sopra indicati. Il Bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su 

due quotidiani nazionali. 
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10.3  Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione 

Avverso il presente Disciplinare è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 30 giorni 

dalla pubblicazione di cui all'art.73 del Codice e ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n.104/10. 

Si precisa, inoltre, che su iniziativa della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 211 del codice, o di 

una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo 

svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere 

obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. 

Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai 

sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il 

parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. 

11. FASE SUCCESSIVA ALLA GARA 

La Stazione Appaltante, darà notizia del provvedimento di aggiudicazione (decreto di ratifica della 

proposta di aggiudicazione fatta dal RUP), entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso, a 

tutti i partecipanti ex art. 76, comma 5, lett. a), del Codice. Nei 30 giorni successivi all'adozione del 

decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 33 comma 1 del Codice), all'esito 

positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati dai concorrenti in sede di gara da 

parte del RUP e a seguito di sua attestazione, l'aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, 

commi 5, 7 e 8, del Codice. 

Decorso il termine minimo di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione, ex art.32 comma 9, del Codice, e comunque entro 60 giorni 

dall'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla stipula del Contratto. 

Sarà possibile, in caso di necessità, procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza ove 

ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 comma 8, del Codice. 

 

                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Dott.ssa Gaia Checcucci 

                                                                                             (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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