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1. PREMESSE 

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 lo "Sviluppo e messa in 

esercizio del Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni 

e dei procedimenti Ambientali ".  

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 avente ad 

oggetto, lo "Sviluppo e messa in esercizio del Sistema Informativo per la Gestione ed il 

Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali". 

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

379/STA avente a oggetto la procedura aperta per lo "Sviluppo e messa in esercizio del 

Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei 

procedimenti Ambientali", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in poi "Codice"). 

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

dal Codice degli Appalti 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. 

Il Luogo di svolgimento del servizio è Roma. 

CIG: 71794269C0 - CUP: F81B17000460001 

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

Previti (email: previti.rosario@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.  

http://www.minambiente.it/
mailto:previti.rosario@minambiente.it
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2. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA, 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L'appalto consiste nello "Sviluppo e messa in esercizio del Sistema Informativo per la 

Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali". 

La durata dell'appalto é di 730 gg. solari ( settecentotrenta giorni solari) 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, al netto dell’ IVA è pari € 

1.600.000,00 (eurounmilioneseicentomila/00). 

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

servizio si considererà concluso 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 con pagamenti aventi cadenza trimestrale, qualunque 

sia l’importo raggiunto così come accertato dal direttore dell’esecuzione e certificato dal 

RUP. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

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

2.1 Cause di esclusione 

 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" o similari. 

l 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, così come stabilito dal Bando di gara, sono appositamente richiamati nei 

paragrafi successivi. 

2.2 Cause di esclusione specifiche  
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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. 

 

2.3 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]. 

 

2.4 Subappalto  

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In 

mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

3. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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La documentazione di gara comprende: 

1)  Bando di gara; 

2)  Disciplinare tecnico; 

3)   Disciplinare di gara; 

4)  Schema di contratto; 

La documentazione è anche disponibile presso l’ufficio del RUP sito in 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 0657225301, entro il 9/09/2017. 

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. 

3.1 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 gli allegati e tutti i documenti tecnici di gara, come sopra indicati. Il 

Bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea. 

4. CHIARIMENTI 

E’ possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, 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 

mailto:dgsta@pec.minambiente.it
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Trasparente”. 

5. COMUNICAZIONI 

Salvo quanto disposto nel Articolo 5 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 PEC indicato dai concorrenti. Eventuali 

modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la 

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, Gruppo Europeo di Interesse Economico 

(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. 

6. 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 21/09/2017 entro le ore 12:00. 

6.1 Dichiarazioni sostitutive  

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); 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; 



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

Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque 

 ________________________ 

PROCEDURA APERTA PER LO "Sviluppo e messa in esercizio del Sistema Informativo per la Gestione 

ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali" 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Pag. 7 a 28 

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. 

6.2 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. 

6.3 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 
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CAUZIONI RICHIESTE 

6.4 Cauzione provvisoria 

Il concorrente deve produrre unitamente all'offerta fideiussione bancaria o assicurativa 

pari al 2% dell'importo a base di gara avente durata non inferiore a 180 giorni decorrenti 

dalla data di presentazione dell'offerta. Si applicano le diposizioni di cui all'art. 93 

commi da 1 a 9 del Codice. 

6.5 Cauzione definitiva 

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà a sua scelta o depositare 

sotto forma di cauzione o rilasciare fideiussione bancaria o produrre fideiussione 

assicurativa - in tal caso rilasciata da primaria compagnia - di un importo pari al 10% 

del prezzo base indicato nel bando, estesa per tutta la durata dell'affidamento e sino alla 

data d'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 103 co. 1 del 

Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ai sensi 

dell'art. 103 co.4 del Codice. 

7. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ 

1. I concorrenti 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 71794269C0) 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 Società 

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. 

http://www.anticorruzione.it/
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(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. 

8. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti 

specifici ai sensi dell’art. 83, che, a norma del comma 8, si indicano secondo i seguenti 

livelli minimi:  

a) aver realizzato un fatturato globale per sviluppo di servizi informatici CPV 

48821000-9, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 

di gara, non inferiore a 3 (tre) volte l’ammontare dell’importo posto a base di 

gara;   

b) aver espletato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di 

gara, servizi informatici assimilabili a quelli previsti nel Capitolato di Gara per 

un importo complessivo dei lavori non inferiore all’ammontare dell’importo 

posto a base di gara. Le classi/categorie di servizi assimilabili che concorrono al 

raggiungimento dell’importo richiesto sono ricomprese nelle seguenti aree: i) 

Realizzazione di sistemi GIS e geodatabase; ii) Realizzazione di procedure 

complesse di trattamento, estrazione ed elaborazione dati; iii) Realizzazione di 

sistemi di analisi, reportistica e controllo di gestione. 

c) Solidità economico finanziaria certificata da almeno due referenze bancarie con 

espresso riferimento all’oggetto ed all’importo della gara rilasciata da 

funzionario bancario abilitato. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna 

impresa in caso di Consorzio o RTI/ATS o GEIE. 

d) Certificazione UNI EN ISO 9001 per servizi assimilabili a quelli previsti dal 

presente bando di gara. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa 

in caso di Consorzio o RTI/ATS o GEIE.  

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato raggruppato può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
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organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 

di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti. 

l requisiti di cui sopra devono essere cumulativamente soddisfatti dal raggruppamento 

temporaneo, dal consorzio o dal Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). La 

Mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, rispetto alle Mandanti. 

Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per 

la parte della prestazione che intende eseguire. 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

OFFERTE 

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

sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata a.r. entro le ore 12:00 del giorno 

21/09/2017, 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. 

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. 

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

concorrente [denominazione o ragione sociale; codice fiscale; indirizzo PEC per le 
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comunicazioni] e riportare la dicitura: Procedura aperta per lo "Sviluppo e messa in 

esercizio del Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni 

e dei procedimenti Ambientali" CIG: 71794269C0. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, 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: 

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. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE- CONTENUTO DELL'OFFERTA 

10.1 Contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa” 

i) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale 

I. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 

allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della 

relativa procura. 

Si precisa che:  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

o consorzio; 

II. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in 
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Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1,2,3,4 e 5 del 

Codice. 

Si precisa che:  

Le attestazioni di cui sopra, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e 

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), devono essere rese da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

Le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre. 

Le attestazioni di cui al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere rese 

personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, 

cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara (per 

le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 

socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 

direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome 

collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 

soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione 

societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli 

amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 

del Bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la 

richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella 

quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti 

per i quali si rilascia la dichiarazione. 

III. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. relativa ai piani individuali di emersione: ai 

sensi dell'articolo -bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi 

avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a 

condizione che gli stessi si siano conclusi. 
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IV. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. relativa all'assenza di partecipazione plurima, 

ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque 

titolo in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 

V. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante: 

 l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato con 

espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle 

imprese è iscritto, della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, 

che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 

affidamento; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la 

legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;  

 l dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, 

ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 

muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi 

sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 

3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle 

cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del Bando; 

VI. Copia conforme all’originale della Certificazione UNI EN ISO 9001 per tutte le 

aziende partecipanti 

VII. Cauzione provvisoria come definita nel Articolo 8 ed idonee referenze bancarie 

come definite al punto c) del Articolo 10 del presente Disciplinare di gara. 

Si precisa che:  

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e Gruppo Europeo di 

Interesse Economico (GEIE), la cauzione provvisoria deve essere intestata alla 

capogruppo, mentre le idonee referenze bancarie devono essere rese da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
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ii) Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale 

I. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di carattere 

speciale ed in particolare:  

a. Aver realizzato un fatturato globale per sviluppo di servizi informatici 

nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di 

gara, non inferiore al requisito minimo stabilito al Articolo 10 del 

presente disciplinare (tre volte l’ammontare dell’importo posto a base di 

gara ovvero € 5.856.000,00); il concorrente dovrà riportare l’importo del 

fatturato, distinto per anno, con il totale complessivo del triennio. 

b. Aver espletato nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando 

di gara, servizi informatici nelle seguenti classi/categorie: i) 

Realizzazione di sistemi GIS e geodatabase; ii) Realizzazione di 

procedure complesse di trattamento, estrazione ed elaborazione dati; iii) 

Realizzazione di sistemi di analisi, reportistica e controllo di gestione per 

un importo complessivo dei lavori non inferiore al requisito minimo 

stabilito al Articolo 10 del presente disciplinare ovvero l’importo posto a 

base di gara pari a € 1.952.000,00; il concorrente dovrà riportare 

l’importo del fatturato, distinto per anno e per categoria, con il totale 

complessivo del triennio.  

iii) Ulteriori dichiarazioni  

I. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza), con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta: 

 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 di 

gara; 

 Di aver 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 realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i corrispettivi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 
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Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara. 

 Di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto 

prescritte dal Bando e dal presente Disciplinare di gara dai relativi 

allegati.  

II. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza), con la quale il concorrente attesta:  

 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC, e 

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; 

 le posizioni INPS e INAIL, e l’agenzia delle entrate competente per il 

territorio; 

 di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa;  

 di aver pagato il contributo a favore dell’Autorità, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, di cui allega la ricevuta di pagamento 

III. PASSOE (documento che attesta che l'Operatore Economico può essere 

verificato tramite AVCPASS) di cui all'art. 2. comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell'A.V.C.P. relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui 

il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al 

subappalto qualificante ai sensi dell'art.105, del Codice, anche il PASSOE 

relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice 

iv) Documentazione relativa all’avvalimento  

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda tutta la 

documentazione richiesta dall’art. 89 del Codice.  

I. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i 

quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria. 
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II. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria, con la quale:  

 Attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente;  

 Attesta che he l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come 

associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice. 

III. Originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 

un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e 

dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i 

medesimi obblighi in  materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, 

ai sensi dell'art. 89 co. 5 del Codice. 

v) Ulteriore documentazione in caso di partecipazione di concorrenti con 

idoneità plurisoggettiva.  

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva ovvero Raggruppamenti Temporanei 

d’Impresa (costituendi o già costituiti), per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese 

artigiane).  

I. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. resa da ciascun concorrente attestante: 

 l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GElE; 

 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice. Nel caso di 

raggruppamenti orizzontali o misti la quota di esecuzione del servizio della 
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Mandatario deve essere maggiore delle quote di esecuzione delle Mandanti; 

non è richiesta la diretta corrispondenza tra la percentuale dei requisiti 

dichiarati per la qualificazione e la percentuale di esecuzione del servizio dei 

singoli componenti del raggruppamento; 

Raggruppamento di Imprese, Consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico 

(GEIE) già costituiti 

II. atto costitutivo e statuto del consorzio, del raggruppamento temporaneo 

d’imprese o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) in copia conforme, 

con indicazione delle imprese consorziate e del soggetto designato quale 

capogruppo con mandato collettivo di rappresentanza; 

III. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma.4, del Codice, le parti 

del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 

IV. Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio 

concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 

concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed 

elementi di cui al paragrafo 12.1 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 comma 9, 

del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione 

della domanda. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà 

all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

10.2 Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnico Organizzativa” 

La busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere esclusivamente gli atti 

costituenti l'offerta tecnica, ad illustrazione degli elementi qualitativi di valutazione, 

riportati nella successiva tabella del Articolo 13 del Disciplinare. Non possono essere 

presenti nell’offerta tecnico organizzativa, a pena di esclusione, elementi riconducibili 

all’offerta economica.  

L’offerta tecnico-organizzativa dovrà descrivere ed approfondire quanto indicato nel 

Capitolato Tecnico. L’elaborato non dovrà superare le 60 pagine in formato A4 con 

carattere Arial dpi 11, e dovrà approfondire i seguenti aspetti:  

Caratteristiche del proponente 

 Descrizione del proponente e del gruppo di lavoro individuato per il progetto.  

 Descrizione dei principali progetti e servizi svolti nell’ultimo triennio nelle 

aree: i) Sistemi GIS e geodatabase; ii) Procedure complesse di trattamento, 
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estrazione ed elaborazione dati; iii) Sistemi di analisi, reportistica e controllo di 

gestione.    

Caratteristiche Tecniche 

Descrizione dell’architettura proposta per il Sistema Informativo per la Gestione ed il 

monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti ambientali 

 Approfondimento sulle tecnologie adottate per i moduli del Sistema Informativo 

per la Gestione ed il monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti 

ambientali (le componenti Open Source sono preferibili, le componenti sw 

commerciali dovranno essere consegnate con licenza illimitata). 

 Proposte migliorative 

Caratteristiche metodologiche 

 Metodologia della fase di assessment e di conduzione del progetto 

 Metodologie di integrazione dei sottosistemi e di sviluppo software 

 Metodologie e software per il controllo del progetto 

 Servizi di supporto (Help desk; manutenzione, formazione)  

Tutta la documentazione contenuta nell'offerta tecnico-organizzativa deve essere siglata 

dal concorrente su ogni foglio e sottoscritta in chiusura sull'ultima pagina Nel caso di 

concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le 

imprese con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione 

di cui al paragrafo 12.1 del presente Disciplinare. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9, 

del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente. In caso di mancata 

sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 

10.3 Contenuto della Busta “C – Offerta Tempo” 

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

temporale contenente il ribasso unico sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui 

all'articolo 3 del presente disciplinare di gara espresso in giorni solari (cifre ed in 

lettere), ed il relativo tempo di esecuzione offerto, anch'esso espresso in giorni solari 

(cifre e lettere); il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di 

giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.  

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in 
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lettere, prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale offerto espresso in lettere. 

A pena di esclusione il massimo ribasso ritenuto adeguato ed ammissibile, in relazione 

al tipo di intervento da realizzare, è pari a 90 (novanta) giorni solari e, pertanto, il 

ribasso massimo dovrà essere contenuto entro tale limite. 

L'offerta tempo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà 

essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione di cui al paragrafo 12.1. 

Nella busta “C – Offerta Tempo” dovrà essere riportato anche il Gantt delle attività di 

progetto delle attività previste, coerentemente con il tempo di esecuzione dichiarato ed 

il contenuto della busta “B – Offerta Tecnico-Organizzativa”.  

La mancata sottoscrizione dell'offerta tempo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 

comma 9 del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente. In caso di 

mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 

10.4 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 dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta 

dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione di cui al paragrafo 12.1 

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 
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comma 9 del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro 

pagamento in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al 

paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara. In caso di mancata sanatoria la Stazione 

Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, determinata sulla base dei criteri di 

valutazione e dei relativi fattori ponderali, ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice cui si 

assegneranno i punteggi rispettivamente sottoindicati.  

 Offerta Tecnico-Organizzativa: sino ad un massimo di punti 70 

 Offerta Tempo: sino ad un massimo di punti 10 

 Offerta economica: sino ad un massimo di punti 20 

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del Codice, 

esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata 

un massimo di 100 punti. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta, ritenuta, a 

seguito della valutazione della commissione giudicatrice, economicamente più 

vantaggiosa, valutabile in base ai criteri di valutazione e ai fattori ponderali seguenti (ai 

sensi dell'art. 95 del Codice):  

OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Le caratteristiche dell’offerta tecnico-organizzativa saranno desumibili dalla relazione 

contenuta nella busta B richiesta al paragrafo 12.2 del presente disciplinare.  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono fare in modo che nessuno dei documenti 

contenuti nell'offerta tecnica indichi, o consenta di conoscere, direttamente o 

indirettamente, il prezzo offerto. 

l coefficienti Ai, Bi e Ci relativi rispettivamente agli elementi: A-Caratteristiche del 

proponente; B-Caratteristiche tecniche dell’offerta; C- Caratteristiche metodologiche 

saranno determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 

commissari attribuendo ad ogni soggetto concorrente un peso ponderale per tutti i sub-

criteri descritti nella seguente tabella:  

Fattore Descrizione criterio 
Peso 

ponderale 
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A CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE Max 25 pti   

a.1 
Realizzazione sistemi GIS nel quinquennio precedente la 

gara.  
5   

a.2 
Realizzazione geodatabase nel quinquennio precedente la 

gara 
3 

a.3 

Realizzazione procedure complesse di trattamento, 

estrazione ed elaborazione dati nel quinquennio precedente 

la gara 

6 

a.4 
Realizzazione sistemi di analisi, reportistica e controllo di 

gestione nel quinquennio precedente la gara. 
6 

a.5 
Qualità del gruppo di lavoro individuato per il progetto 

(adeguatezza e professionalità) 
5 

B CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTA max 25 pti 

b.1 Qualità tecnica dell’offerta 10 

b.2 Tecnologie open source utilizzate per il progetto 8 

b.3 Elementi migliorativi 7 

C CARATTERISTICHE METODOLOGICHE max 20 pti 

c.1 
Accuratezza della fase di assessment e di conduzione del 

progetto  
5 

c.2 
Modalità d’integrazione dei sottosistemi e metodologia di 

sviluppo software 
4 

c.3 
Metodologie di project management ed applicativi di 

controllo del progetto.  
5 

c.4 Servizi di help desk ed assistenza (elementi migliorativi 3 
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rispetto alla richiesta minima prevista nel capitolato) 

c.5 Formazione (elementi migliorativi rispetto alla richiesta 

minima prevista nel capitolato) 
3 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 70 

Si precisa che i coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attraverso i quali si procede 

all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di 

valutazione, sono determinati: 

 effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione 

discrezionale, sulla base dei criteri/sub-criteri motivazionali specificati nel 

presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra 0 

ed 1; 

 determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle 

proposte dei concorrenti; 

Attribuzione dei punteggi 

L'attribuzione dei punteggi alle Offerte presentate dai concorrenti avverrà, applicando la 

seguente formula: 

Ki = ∑Ai*Pi + ∑Bi*Pi + ∑Ci*Pi dove 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 

Pi è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuito al 

concorrente i-esimo per ogni singolo fattore, da moltiplicare per il peso ponderale: 

 il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della valutazione minima 

possibile; 

 il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della valutazione massima.  

 Ai; Bi; Ci; sono i criteri di valutazione con i rispettivi pesi ponderali dei fattori 

sopra indicati in tabella. 

Saranno esclusi dalla gara, pertanto, non si procederà alla apertura delle loro 

Offerte Tempo ed Economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla 

Commissione in relazione agli elementi di valutazione qualitativi non raggiunga 

punti 40. 
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OFFERTA TEMPO 

La determinazione del coefficiente di valutazione dell’offerta tempo, considerando il 

ribasso espresso in gg solari sul tempo offerto (ribasso massimo: 90 giorni), avviene per 

interpolazione lineare applicando la seguente formula:  

Yi=Ti/Tmax*10   dove: 

Yi è il punteggio dell’offerta i-esima  

Ti è la riduzione dell'offerta del i-esimo concorrente espressa in gg solari;  

Tmax è la riduzione massima sempre espressa in giorni solari tra quelle offerte e non 

potrà superare i 90 gg solari.  

10 è il punteggio massimo attribuibile all’offerta tempo.  

OFFERTA ECONOMICA 

Per la determinazione del coefficiente di valutazione dell’offerta economica, la 

Commissione procedere attraverso l’utilizzo del metodo bilineare, applicando la 

seguente formula:   

Di (per Ai <= Asoglia ) = (X) x (Ai/Asoglia) 

Di ( per Ai > Asoglia ) =(X) + (1,00-  X) x [(Ai -Asoglia)/(Amax- Asoglia)] 

dove: 

Di =coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 

Asoglia = media  aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei 

concorrenti;  

Amax =valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;  

X=0,90 

Il punteggio dell’offerta i-esima sarà calcolato in base alla seguente formula:  

Zi= Di *20 

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

elevato (offerta economicamente più vantaggiosa) ottenuto sommando il punteggio 

dell’offerta tecnico-organizzativa con quella dell’offerta tempo e quella dell’offerta 

economica. A parità di punteggio sarà preferita l’offerta che avrà ottenuto punteggio 

maggiore nell’area tecnico-organizzativa. La Commissione a seguito dell’attribuzione di 
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tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.  

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

sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai 

sensi dell'art.95 comma 12, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d'appalto. 

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 

la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e 

comunicate sul sito. La stipulazione 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. 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – OPERAZIONI DI GARA 

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

Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque (DG-STA) Piano III, stanza 304 - in via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 

Roma il giorno 26/09/2017 alle ore 10,30 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti degli operatori economici concorrenti oppure persone munite di specifica 

delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche 

saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno cinque giorni prima della data 

fissata. 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività 

dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta 

aperti, verificherà la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella 

busta “A” e la regolarità formale delle buste “B”; “C”; “D”. 

Dopo la verifica della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella 

busta “A”, e dopo aver proceduto a richiedere ove necessari eventuali chiarimenti o 

integrazioni, la Commissione procederà, quindi, per ciascuna delle offerte ammesse, alla 

gara, all’apertura delle Buste "B" e alla relativa verifica della presenza dei documenti 

prodotti. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice 

procederà alla valutazione delle "Offerte Tecniche" (Busta "B") presentate ed al calcolo 
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del relativo punteggio tecnico conseguito da ogni partecipante in base ai criteri 

specificati nel presente Disciplinare di gara. 

La Commissione, successivamente, in seduta pubblica, alla quale saranno ammessi i 

legali rappresentanti delle ditte partecipanti o personale dagli stessi a ciò appositamente 

delegato, dopo la preliminare comunicazione dei punteggi attribuiti in funzione della 

valutazione delle offerte tecniche, darà inizio all'apertura delle buste relative alle offerte 

tempo (Busta “C”) ed economiche (Busta “D”). L'apertura della Buste "C" e "D" , come 

specificato al paragrafo 13, non sarà effettuata per i concorrenti il cui punteggio tecnico 

attribuito dalla Commissione, in relazione agli elementi di valutazione qualitativi, non 

abbia raggiunto i punti 40.  

Dopodiché si procederà alla valutazione delle offerte e alla formulazione della 

graduatoria secondo i criteri e le formule riportate nel presente Disciplinare di Gara.  

Ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 97 del Codice: relativamente ai 

concorrenti che abbiano presentato un'offerta "anomala" ai sensi dell'art. 97 comma 3 

del Codice. La Commissione di gara procederà alla valutazione della congruità delle 

stesse, attivando il procedimento di verifica disciplinato dall' art. 97 del Codice.  

Pertanto, la Stazione Appaltante richiederà al concorrente di presentare per iscritto le 

giustificazioni dell'offerta entro un termine non inferiore a 15 giorni. Ove tali 

giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, 

verranno richieste all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, conferendogli termine 

non inferiore a 5 gg. per la presentazione, per iscritto, delle stesse. 

Prima di escludere l'offerta, se ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante 

convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo 

contestualmente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; se l'offerente non si 

presenta, la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione. 

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione di gara dichiara le eventuali 

esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulta, nel suo 

complesso, inaffidabile e procede all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della 

migliore offerta non anomala. 

13. FASE SUCCESSIVA ALLA GARA 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice procederà 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, aggiudicazione 
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che, all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati dai 

concorrenti in sede di gara, diverrà efficace entro i successivi trenta giorni ai sensi dell' 

art.32, commi 5, 7 e 8, del Codice. 

Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione della proposta di 

aggiudicazione, sarà data notizia a tutti i partecipanti ex art. 76, comma 5, lett. a), del 

Codice. Decorso il termine minimo di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento in argomento, ex art.32 comma 9, del Codice, e 

comunque entro 60 giorni dall' intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, 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. 

Le verifiche circa il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario avverranno 

indicativamente tramite richiesta dei seguenti certificati: 

a) verifica sul sito AVCP della sussistenza di annotazioni sul Casellario 

b) richiesta del certificato relativo a "procedimenti in corso per l'applicazione delle 

misure di prevenzione" ex art.6, D.Lgs. n. 159/2011, e del certificato penale 

generale ai competenti Uffici dell'Amministrazione Giudiziaria; 

c) richiesta certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato con dicitura relativa all'inesistenza di procedure 

concorsuali; 

d) richiesta alla Prefettura competente della certificazione antimafia; 

e) richiesta certificazione ex L. 68/99 al competente Ufficio Provinciale; 

f) richiesta del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

allo sportello previdenziale INPS/INAIL; 

g) richiesta del certificato di regolarità fiscale alla competente Agenzia delle 

Entrate. 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, 

l'aggiudicatario dovrà produrre entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione 

definitiva, i documenti, così come indicati in precedenza. 

Ove non vengano confermati i requisiti prescritti nel presente Disciplinare, la Stazione 

Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e, alla conseguente, 

eventuale nuova aggiudicazione. In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo 
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dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al 

secondo classificato. 

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà, altresì, presentare la seguente 

documentazione: 

• comunicazione, ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. n.187/1991, recante la propria 

composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 

comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 

l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 

nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; 

• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche 

non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso. 

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

14.1 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. 

14.2 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 
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vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. 

14.3 Informativa in materia di privacy: 

l 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. 

 

                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Dott.ssa Gaia Checcucci 

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