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NUCLEO TECNICO AMMINISTRATIVO
Viale Liegi nO 26
00198 ROMA

DISCIPLINARE DI GARA "APPALTO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI DELL' AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
(CIG 0333548483)

I) PREMESSA
L'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito, ASI), con sede in Roma, Viale Liegi nr.26 00198 ROMA
indice, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.) e di tutte le leggi e
norme di riferimento nonché degli atti di gara di. seguito specificati, una gara mediante procedura
ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi
di

gestione

e di

aggiornamento

tecnologico

delle

infrastrutture

informatiche

e

di

telecomunicazione dell' ASI.

Responsabile del Procedimento: Ing. Pasquale Cangiano

2) DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
L'appalto riguarda l'affidamento dei servizi di gestione e di aggiornamento tecnologico delle
infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell' ASI.
Attraverso l'esecuzione di tutte le attività, di tipo tecnico e gestionale, il fornitore del servizio
dovrà assicurare il mantenimento e lo sviluppo funzionale delle infrastrutture di calcolo e
telecomunicazione.
L'ASI, inoltre, intende affidare, insieme con il servizio di gestione, anche la fornitura, in noleggio
operativo, di dispositivi hardware, componenti software e consumabili, così come esplicitato nel
Capitolato Tecnico.
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L'avvio del nuovo contratto è previsto per il lO Febbraio del 2010 e la durata dello stesso è di 36
mesi più opzione su ulteriori 12 mesi. L'importo complessivo stimato per i 48 mesi di durata del
contratto è di euro 12.610.000,00 (N A esclusa).
Le caratteristiche generali del servizio, la natura ed entità delle prestazioni sono dettagliatamente
specificate negli atti di gara cui si rinvia.
Gli atti di gara sono costituiti da:
l) Bando di gara
2) il presente Disciplinare di gara e relativi allegati
3) Capitolato Tecnico e relativi allegati che saranno consegnati con la lettera di invito.
l documenti di cui ai punti l) e 2) sono fin d'ora disponibili sul sito internet dell'ASI: www.asi.it
nella voce "Gare ed appalti".
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Stazione Appaltante telefonando al Nucleo
Tecnico Amministrativo al n. 06/8567852 o tramite e-mail a:nta(iV.asi.it.

3) MODALITA'

DI PRESENTAZIONE

DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA GARA

3. 1) DOCUMENTAZIONE
Le imprese candidate, per partecipare alla presente procedura di gara, a pena di esclusione dalla
gara, dovranno presentare, in lingua italiana, la seguente documentazione:

3.1.1) Domanda di partecipazione
Ciascun candidato deve presentare, una domanda di partecipazione e relativi allegati, resa dal
legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale), con
la quale manifesta l'interesse alla presente procedura di gara, riportando tutti i dati dell'impresa
stessa e l'indicazione del recapito dove intende ricevere la lettera d'invito a presentare l'offerta
tecnico-economica (specificare: indirizzo, telefono, fax, e-mail, nominativo incaricato).

In caso di raggruppamento

di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
se non è ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore,
allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;
se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata
della procura speciale) della sola mandataria.
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In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.Igs. n. 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:
se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata
della procura speciale) del Consorzio;
se il consorzio ordinario (art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) non è ancora costituito:
congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata
della procura speciale) di tutte le imprese consorziate.

3.1.2) Dichiarazione sostitutiva requisiti morali ed altro
Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione daIla gara, una dichiarazione sostitutiva
(compilare il modeIlo allegato al presente documeuto), successivamente verificabile, resa dal
legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegare, a peua di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione deIlo stato di appartenenza, con la quale:
a)

dichiara che per l'impresa, per i suoi legali rappresentanti o amministratori e per gli altri
soggetti indicati all'art. 38, comma l, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non sussistono le cause
di esclusione di cui alle lettere da a) a m-bis) del medesimo art. 38, comma 1. Le
dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 sopra citato vanno rese distintamente da
ciascuno dei soggetti ivi indicati ad eccezione dei cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b)

dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui ali 'art. l-bis, comma 14,
della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,
si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione

SI

è

concluso;
c)

dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge n. 248/2006;

d)

dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui ali 'art. 41 del d.lgs. n.
198 del Il aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

e)

dichiara che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma Il,
del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
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f)

dichiara che alla presente gara partecipa (indicare denominazione o ragione sociale )/non
partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o con la quale sussiste un unico centro decisionale (art. 34, comma 2,
del d.lgs. n. 163/2006; Corte di Giustizia europea, Sez. IV, C-538/07, 19 maggio 2009);

g)

dichiara che per l'impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle
gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

h)

indica il/i nominativo/i delli soggetto/i di cui all'art. 38, comma l, lettere b) e c) del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i., ovvero:

il titolare, se si tratta di impresa individuale;
il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società
o consorzIO;
il direttore tecnico;
i soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
i)

esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali
fomiti all'ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale;

j)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare, che costituisce parte integrante del
bando stesso;

k)

(nel caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006

e

s.m.i.) dichiara la composizione del raggruppamento, con l'indicazione di mandataria e
mandante/i (in sede di offerta dovranno essere indicate le prestazioni che saranno eseguite e
le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento:. mandatari a
minimo 60%, mandanti minimo 10%), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione,
l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37.del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
1)

(nel caso di consorzio d'imprese, ex art. 34, comma l,lettere

b-c) dichiara i nominativi

delle imprese consorziate alle quali verranno affidati i servizi in caso di aggiudicazione (in
sede di offerta dovranno essere indicate le prestazioni che saranno eseguite e le percentuali
corrispondenti alla quota di partecipazione al consorzio: minimo 10%);
m)

(nel caso di consorzio d'imprese, ex art. 34, comma l, lettera el dichiara la composizione
del consorzio ordinario, specificando se costituito o costituendo (in sede di offerta dovranno
essere indicate le prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota
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di partecipazione al consorzio, minimo 10%), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione,
il consorzio costituendo si conformerà alla discip.lina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i ..

In caso di raggruppamento

di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettera d), e dell'art. 37

del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata
distintamente da ogni impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso
(nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente
le imprese raggruppate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo
quelle incaricate che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma l, lettere b-c) ed
essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente
autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio e le imprese consorziate (se
procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

3.1.3) Certificato di iscrizione alla C.c.I.A.A. - Ufficio Registro delle imprese
L'impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, il certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle imprese (o al Registro professionale equivalente per le
imprese straniere), della Provincia dove ha sede legale il concorrente, in originale o copia
autenticata nelle forme di legge, rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la
presentazione della domanda di partecipazione, dal quale risultino:
le generalità dell 'Impresa

(denominazione,

forma giuridica, sede, oggetto sociale

compatibile con l'oggetto della presente gara, numero e data di iscrizione presso il
Registro stesso, durata) con l'indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche
sociali;
l'attestazione

che !'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,

cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato;
la dicitura antimafia (per le sole imprese italiane).

In luogo del presente certificato, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della
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procura speciale),

ai sensi dell'art.

requisiti

nella certificazione

richiesti

46 D.P.R. n. 445/2000,

iscrizione al Registro professionale

Per quanto riguarda

straniere

dati e

indicare

i dati di

muniti di rappresentanza

e direttori

tecnici,

le date di nascita ed i luoghi di residenza

degli stessi (cfr.

sub 3. 1.2, lettera h).

In caso di raggruppamento
certificato

i medesimi

equivalente).

le qualifiche,

precedente dichiarazione

suddetto

di cui sopra (per le imprese

i titolari, soci, amministratori

indicare i nominativi,

in cui si attestano

di imprese,

o dichiarazione

ai sensi dell'art.

sostitutiva

37 del d.lgs. n. 163/2006

deve essere presentato

e s.m.i., il

distintamente

per ogni

impresa raggruppata.

In caso di Consorzio
dell'art.

di imprese,

ai sensi dell'art.

34, comma I, lettere b), c) ed e), dell'art.

37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il suddetto certificato

essere presentato

distintamente

(solo quelle che eseguiranno
3.1.4) Certificato

dal Consorzio

o dichiarazione

(se già costituito)

sostitutiva

e da ogni impresa

36 e
deve

consorziata

i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

generale del Casellario Giudiziale

L'impresa

deve presentare,

Giudiziale

(o certificato

a pena di esclusione
equivalente

per le imprese

nelle forme di legge, rilasciato dalla competente
fissata per la presentazione

dalla gara, il certificato generale del Casellario
straniere),

rispondenza

verificare

tra

dichiarazione

sub n. 3.1.2 lettera h) ed i soggetti
sostitutiva

per ciascuno dei seguenti soggetti

i nominativi

(attenzione:

C.C.LA.A. o sulla relativa dichiarazione

o copia autenticata

Autorità in data non anteriore a 6 mesi da quella

della domanda di partecipazione,
l'esatta

in originale

riportati

riportati

sul certificato

nella

precedente

di iscrizione

alla

sub n. 3.1.3):

il titolare, se si tratta di impresa individuale;
i soci, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
gli amministratori

con potere di rappresentanza,

semplice;

se si tratta di altro tipo di società;

il direttore tecnico;
il procuratore

speciale, solo se ha sottoscritto

i documenti

e le dichiarazioni

sostitutive

sub

n.3.1.1-2-3-5-6.

In luogo del presente
certificazione

certificato,

(art. 46 d.P.R.

potrà essere presentata

n. 445/2000

apposita

- non è richiesta

dichiarazione

autenticazione

sostitutiva

di

della firma) resa
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direttamente e personalmente da ciascuno dei citati soggetti (per ciascun soggetto una propria
dichiarazione autografa), contenente tutti gli elementi dei rispettivi certificati generali del
casellario giudiziale e da cui si evinca la precisa posizione di ciascuno di essi.

In caso di raggruppamento

di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il

suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere presentato distintamente per ciascuno
dei citati soggetti relativi ad ogni impresa raggruppata.

In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve
essere presentato distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi al Consorzio (se già
costituito) e ad ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex
art. 34, comma I, lettere b-c).

Attenzione: per quanto riguarda i soggetti di cui sopra (titolare, soci, amministratori e direttore
tecnico) che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara (v. dichiarazione sub punto 3.1.2 lettera h) le verifiche saranno effettuate prima della
stipula del contratto.

Resta inteso che, nel caso di soggetti cessati con condotta penalmente sanzionata, l'impresa deve
dichiarare in questa sede di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla suddetta
condotta

(presentare

apposita

dichiarazione

sostitutiva

di atto notorio

resa dal legale

rappresentante - se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale - ex D.P.R.
n.

44512000) .

•

3.1.5 Dimostrazione della capacità economica e finanziaria
L'impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara:
A) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante

(se procuratore,

allegare copia non autenticata della procura speciale) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 44512000
(allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore),
in cui si attesta di aver conseguito negli ultimi .tre esercizi (2006-2008) un fatturato globale'pari a
euro 50.000.000,00 (IVA esclusa) e relativo ai soli servizi rientranti nel settore oggetto del
presente appalto di almeno euro 25.000.000,00

(IVA esclusa) complessivi,

a favore di
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committenti pubblici o privati con minimo 500 utenti, di cui almeno euro 12.000.000,00 per i
servizi di gestione, assistenza specialistica e supporto tecnico-operativo.
In caso di raggruppamento

di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, la suddetta

dichiarazione sostitutiva, deve essere presentata distintamente per ogni impresa raggruppata.
In tal caso, si precisa inoltre che i suddetti requisiti di fatturato devono essere posseduti, pena
l'esclusione

dalla gara, nella misura minima del 60% da parte dell'impresa

mandatari a

(capogruppo) e del 10% da parte di ciascuna impresa mandante, fatto salvo il raggiungimento
degli importi complessivi minimi richiesti.
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo
quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma l, lettere b-c). In tal caso, si
precisa inoltre che i suddetti requisiti di fatturato devono essere posseduti, pena l'esclusione
dalla gara, nella misura minima del 10% da parte del Consorzio e di ciascuna Impresa
consorziata, fatto salvo il raggiungimento degli importi complessivi minimi richiesti;

B) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. Igs. n.
385/1993.
In caso di raggruppamento

di imprese, ai sensi dell'art. 37 del dJgs. n. 163/2006, le suddette

dichiarazione devono essere presentate distintamente per ogni impresa raggruppata.
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma I, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le suddette dichiarazioni devono essere presentate
distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che
eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma I, lettere b-c).

3.1.6 Dimostrazione della capacità tecnica
A) Dichiarazione sostitutiva capacità tecnica
Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della
procura speciale) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegare, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscritto re), ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale dichiara che l'impresa:
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r------------------------------------------------

---

a) ha svolto servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto che concorrono a
formare gli importi di cui al precedente punto 3.1.5, indicando: importi, date e destinatari
(pubblici o privati);
b) dispone di una sede operativa in territorio italiano; in mancanza, si impegna a disporne
entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
c) è dotata di almeno un Centro Operativo per i servizi di conduzione sistemi (eventualmente
realizzato in maniera distribuita) con le seguenti caratteristiche:
- abbia un organico operativo formato da almeno 20 professionisti dedicati alla fornitura
di servizi di conduzione sistemi (LAN Management, system -management e gestione di
postazioni di lavoro);
- sia operativo 365 giorni/anno e h24.
- sia certificato UNI EN ISO 2700112005 per le attività di service-desk, gestione server e
postazioni di lavoro, gestione apparati centrali di reti LAN e WAN e sistemi di sicurezza
logica.

In caso di raggruppamento
"Dichiarazione

di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, la suddetta

sostitutiva capacità tecnica" deve essere presentata distintamente per ogni

impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da
chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le imprese raggruppate
(se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale). In tal caso si precisa che il
requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso,
mentre i requisiti alle lettere b) e c) devono essere posseduti dalla mandataria.

In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 16312006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo
quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma l, lettere b-c). In tal caso, si
precisa che tutti i requisiti devono essere posseduti da parte del Consorzio (se già costituito) e/o
delle sue consorziate (quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma l, lettere
b-c) nel suo complesso.

B) Certificato di sistema di qualità
L'impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, il certificato di sistema di qualità, in
originale o copia autenticata nelle forme di legge, conforme alle norme europee della serie UNI
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~------------

-

-

-

--

-

--

--

EN ISO 9001/2000, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, per il settore EA33 "tecnologie per l'informazione" relativa ai servizi oggetto del
presente appalto, o altro certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati.
[n luogo del presente certificato, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della
procura speciale) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegare, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) attestante i medesimi dati e requisiti
richiesti nella certificazione stessa.

In caso di raggruppamento

di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, il suddetto

certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere posseduto e presentato distintamente da tutte le
imprese raggruppate.

In caso di consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma l, lettere b) e c), dell'art. 36 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 16312006 e s.m.i., il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve
essere presentato dal Consorzio (se già costituito) o da tutte le imprese consorziate (tutte quelle
che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma l, lettere b-c).
4. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.l., qualora il candidato (o, in caso di
raggruppamento,

la singola impresa associata; o il Consorzio se costituito o la singola

consorziata) si avvalga, al fine di raggiungere i requisiti di capacità economica e finanziaria e
capacità tecnica richiesti quale condizione minima di partecipazione (bando di gara punti IlI.2.2 e
III.2.3), della disponibilità delle relative capacità economica e finanziaria e/o tecnica di società
terze, in applicazione del C.d. "principio di avvalimento", lo stesso concorrente deve produrre,
insieme alla documentazione di cui al precedente paragrafo 3, quanto segue, a pena di esclusione
dalla gara:

a)

dichiarazione

sottoscritta

dal

legale

rappresentante

dell'impresa

concorrente

(se

procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;

lO

b)

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, (se procuratore,
allegare copia non autenticata della procura speciale) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
(allegare, a pena di esclnsione,

copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscrittore) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante quanto di seguito
riportato:
•

che per l'impresa, per i suoi legali rappresentanti e per gli altri soggetti indicati all'art.
38, comma l, d. 19s. n. 163/2006 non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere
da a) a m-bis), del medesimo art. 38, comma I;

•

che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. l-bis, comma 14,
della legge n. 383/200 I e s.m.i., in quanto:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,
si è avvalsa dei plani individuali di emerSIOne ma il periodo di emerSIOne SI è
concluso;

•

che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma l, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con rnodificazioni, dalla legge n.
248/2006;

•

che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all 'art. 41 del d.lgs. n. 198
del Il aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

•

che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del
d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);

•

che per l'impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare
di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

•

che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso l'ASI a mettere a disposizione, in
modo pieno e incondizionato e per tutta la durata dell'appalto, i propri mezzi, strutture e
risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente, con indicazione specifica di
quali mezzi, strutture o risorse verranno messe a disposizione;

•

che alla presente gara partecipa/non partecipa altra impresa che si trovi in una delle
situazioni di controllo di cui ali 'articolo 2359 del codice civile o con la quale sussiste un
unico centro decisionale (art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006; Corte di Giustizia
europea, Sez. N, C-538/07, 19 maggio 2009);

Il

•

che l'impresa non partecipa alla presente gara in proprio o in qualunque altra forma ai
sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006;

•

che dei requisiti dell 'impresa non si awalgono altri concorrenti alla presente gara;

•

che l'impresa esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento
dei dati personali fomiti all' ASI, ai soli fini della presente procedura concorsuale;

•

che l'impresa è in possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN45000;

c) contratto di awalimento,

in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa si

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; in alternativa, nel caso di awalimento nei
confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale)
dell 'impresa concorrente attestante il1egame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Attenzione:

la giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualità requisito

soggettivo e, come tale, non oggetto di awalimento, poiché le stesse sono volte ad assicurare che
l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo
qualificato. Nei raggruppamenti è stato ritenuto che il requisito soggettivo sia posseduto da tutte
le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (si veda Cons. Stato 22.03.2004, n.
1459; 15 giugno 2001 n. 3188; 18 ottobre 2001 n. 5517 - parere Autorità vigilanza contratti
pubblici n. 254 del 10 dicembre 2008).

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La valutazione delle offerte avverrà, da parte della
Commissione incaricata, sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri:

a) offerta

economica (P.ECO): alle imprese concorrenti sarà assegnato un punteggio per

l'offerta economica, variabile fino ad un massimo di 60 punti, valutata sulla base del Prezzo di
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Riferimento

globale

misurato

su 4 anm (PR) offerto per la prestazione

dei servIZI richiesti,

secondo la seguente formula:

P.ECO=60*(J

PRi-PRojfmin)
PRojfmax

dove:

PRi

è il prezzo di riferimento

dell'offerta

PRojfmax

è il prezzo di riferimento

massimo offerto;

PRojfmin

è il prezzo di riferimento

minimo offerto.

Resta inteso che, fermo restando

il massimale

in esame;

previsto

per

4 anni e pari ad € 12.610.000,00

(IV A esclusa), il prezzo PRi offerto, valido ai soli fini dell'aggiudicazione

della gara, non potrà

in nessun caso, pena l'esclusione

dall'ASI.

Alla lettera d'invito
determinazione

b) offerta

dalla gara, superare il PRbase determinato

a presentare

offerta sarà allegato il "Modulo

offerta economica.xls"

per la

del prezzo PRi offerto.

progettuale

qualità dell'offerta

(p.PRO):

tecnica,

alle imprese concorrenti

variabile

fino ad un massimo

sarà assegnato
di 40 punti,

un punteggio

valutata

per la

sulla base dei

seguenti sub elementi e relativi parametri:

b)

Valutazione

b.l

Organizzazione

b.2

della qualità

dell'offerta

tecnica

Punti max

del servizio

7

Qualità

dei sistemi di gestione offerti

7

b.3

Qualità

dei progetti

lO

b.4

Proposte

b.5

Qualità

Per ognuno
caratteristiche

offerti

migliorative
e ampiezza

dei sottocriteri
qualitative,

del servizio
della fornitura

specificati

in tabella,

lO
in noleggio operativo

il punteggio

6

verrà attribuito

valutando

le

metodo logiche e tecniche dei servizi relativi, ricavate dalla relazione di

offerta (progetto tecnico).

Alla lettera d'invito

a presentare

guida alla redazione

dell'offerta

offerta sarà allegato il "Modulo offerta tecnica",
tecnica stessa in relazione

al contenuto

che servirà da

del Capitolato

tecnico,
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anch'esso allegato alla lettera d'invito, e con riferimento ai sub elementi di valutazione di cui
sopra.

Il punteggio per l'offerta tecnica (p.PRO) sarà dato attribuendo il massimo punteggio di 40 punti
al concorrente che abbia ottenuto il punteggio più alto (P.PARZ.max) dato dalla sommatoria dei
punteggi parziali ottenuti per ciascuno dei cinque sub elementi sopra riportati:

P.PARZ = b. I+b.2+b.3+b.4+b.5

mentre alle altre unità concorrenti sarà assegnato un punteggio inferiore secondo il criterio della
proporzionalità diretta, sulla base delle seguente formula:

P.PRO

= P.PARZ.off

/ P.PARZ.max

* 40

dove:
P.PARZ.max è il punteggio parziale complessivo più alto;
P.PARZ.offè il punteggio parziale complessivo dell'offerta in esame.

Attenzione: i concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio di almeno 20 punti nella
sommatoria dei punteggi parziali ottenuti per ciascuno dei cinque sub elementi sopra riportati
(P.PARZ) saranno esclusi dalle successive fasi di gara.

Il punteggio complessivo finale ottenuto da ciascuna impresa concorrente sarà dato dalla somma
dei punteggi ottenuti dalla stessa in ogni singolo elemento di valutazione qualitativa e econollÙca;
pertanto, il punteggio finale P.TOT sarà dato da:

P.TOT

= P.ECO

+ P.PRO

Con riferimento al punteggio complessivo P. TOT sarà redatta la graduatoria di gara, in base alla
quale sarà formulata, da parte della Commissione incaricata, la proposta di aggiudicazione
all'organo deliberativo competente, fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse, ai
sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da parte della stessa Commissione.

Attenzione: ai fini dell 'individuazione delle offerte sospette di essere anormalmente basse e del
conseguente obbligo di sottoporie a verifica in contraddittorio, si precisa che il calcolo dei 4/5
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previsto al citato art. 86, comma 2, relativo all'elemento offerta progettuale sarà effettuato con
riferimento ai punteggi P.PARZ.

6. INVIO DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione (documento sub punto 3.1.1) e la restante documentazione
prescritta (documenti sub punti da 3.1.2 a 3.1.6 ed eventualmente documenti relativi al principio
di avvali mento sub punto 4) dovrà essere inserita in una busta (plico) intestata e sigillata, pena
l'esclnsione

dalla

gara,

con sistema di chiusura atto a garantire l'individuazione

della

provenienza e la sua segretezza. Su tale plico (contenente tutti i documenti) dovrà essere apposta,
oltre al nominativo dell 'impresa (se raggruppamento riportare tutti i nominativi, della capogruppo
e delle mandanti), la seguente dicitura: "DOMANDA
PROCEDURA RISTRETTA
AGGIORNAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO

TECNOLOGICO

E DI TELECOMUNICAZIONE

DI PARTECIPAZIONE

ALLA

DEI SERVIZI DI GESTIONE E DI

DELLE INFRASTRUTTURE

INFORMATICHE

DELL'ASI".

Il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo posta o presentazione diretta
presso l'Ufficio protocollo dell'ASI, entro le ore 13 del 15/09 2009 al seguente indirizzo: viale
Liegi n. 26, 00198, ROMA.

Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione che dovessero pervenire o
essere consegnate oltre il termine sopra indicato. L'ASI non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito, per
eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di
spedizione a mezzo raccomandata con a.f..

7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla qualificazione dei
concorrenti da invitare alla presente gara, appositamente nominata, procederà ali' apertura dei
plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, in una o più sedute
riservate, come segue:
a) verifica la data e l'ora di arrivo dei plichi all'Ufficio Protocollo dell'ASI, l'integrità e la
chiusura degli stessi e la presenza della dicitura richiesta (o dicitura inequivocabilmente
riferibile alla gara di cui al titolo) e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dalla
documentazione di gara, esclude il concorrente dalla gara stessa;
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b) apre i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare;
c) verifica la completezza e la correttezza della documentazione richiesta (documenti sub
punti da 3.1.1 a 3.1.6 ed eventualmente documenti relativi al principio di avvalimento sub
punto 4) e, in caso negativo, esclude il concorrente dalla gara, fatta salva ove possibile
(documento solo incompleto) l'integrazione documentale Cl' ASI, infatti, si riserva la
facoltà

di richiedere

a suo insindacabile

giudizio

ai concorrenti

l'integrazione

documentale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
d) verifica che le imprese raggruppate e consorziate (quelle che eseguiranno i servizi) non
abbiano presentato domanda di partecipazione in qualsiasi altra forrna e, in caso positivo,
esclude le imprese ed i raggruppamenti e consorzi dalla gara;
e) verifica che le imprese ausiliarie (in caso di ricorso all'istituto dell'awalimento)

non

abbiano presentato domanda di partecipazione in qualsiasi altra forrna e che di esse non si
awalgano altre imprese concorrenti;
f) forma l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti ed ammessI alla fase
successi va di gara;
g) trasmette i relativi verbali al Nucleo Tecnico Amministrativo, per l'approvazione

del

suddetto elenco e per il successivo inoltro della lettera d'invito a presentare offerta
tecnico-economica a tutte le imprese ammesse alla gara (in caso di raggruppamento la
lettera d'invito sarà inviata alla sola mandataria).

Si anticipa che, come sarà previsto nella lettera d'invito a presentare offerta tecnico-economica,
la Commissione, appositamente nominata, incaricata dello svolgimento degli adempimenti
relativi alla aggiudicazione della gara procederà, ai sensi dell'art. 48, comma I , del d.lgs. n.
163/2006, al sorteggio pubblico di un numero di concorrenti pari al IO per cento deIle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, ai quali richiedere di comprovare, entro dieci giorni
dalIa data delIa richiesta scritta inviata, con raccomandata a.T. ed anticipata via fax, dal Nucleo
Tecnico Amministrativo,

il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di

capacità tecnica richiesti dal bando di gara (punti IIl.2.2 e IIl.2.3) e dal presente documento
(punti 3.1.5 e 3.1.6).

Inoltre, l'ASI procederà, pnma dell'aggiudicazione
contratto, alle operaZIOnI relative al controllo

definitiva e della stipula del relativo

della veridicità delle dichiarazioni attestanti

l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
capacità tecnica, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, richiesti a carico del
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concorrente classificatosi primo nella graduatoria finale di gara ed al concorrente che segue in
graduatoria, salvo tali verifiche siano già state effettuate ai sensi del primo comma dell' art. 48.

La stipulazione del contratto sarà, infine, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Attenzione:

in caso di aggiudicazione

da parte

di un raggruppamento

temporaneo

di

imprese (costituito o costituendo), ai sensi dell'art. 34, comma l, lettera d) e dell'art. 37 del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le suddette verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate.

Attenzione: in caso di aggiudicazione

da parte di un consorzio di imprese, ai sensi dell'art.

34, comma l, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le
suddette verifiche riguarderanno il Consorzio e tutte le imprese consorziate (solo quelle che
eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

8. ALTRE INFORMAZIONI
L'ASI si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle
imprese concorrenti.

Sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti qualificate nella prima fase della gara
(presentazione domande di partecipazione e verifica requisiti minimi di qualificazione) alle
seguenti condizioni (come sarà previsto anche nella lettera di invito a presentare offerta), poste a
tutela della par condicio dei concorrenti, con riferimento alla corretta qualificazione

degli

offerenti:
a) le unità concorrenti qualificate ed invitate quali imprese singole possono presentare
offerta anche quali mandatarie (capogruppo) di A.T.I. con una o più imprese mandanti in
possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in sede di qualificazione (art. 37,
comma 12, d.lgs. n. 163/2006: in tal caso occorrerà riformulare

la domanda di

partecipazione di cui al punto 3.1.1 sottoscritta da tutte le imprese raggruppate);
b) le unità concorrenti qualificate ed invitate quali A.T.l. possono modificare la loro
composizione,

ma senza modificare il ruolo dell'impresa

mandataria (capogruppo),

presentando offerta con una o più imprese mandanti, in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara in sede di qualificazione, in aggiunta e/o in sostituzione delle
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imprese mandanti già qualificate (occorrerà riformulare la domanda di partecipazione di
cui al punto 3.1.1 sottoscritta da tutte le imprese raggruppate);
c) le unità concorrenti qualificate ed invitate quali imprese singole non possono presentare
offerta quali mandanti di ATI. con altra impresa singola già qualificata ed invitata o con
A.T.1. già qualificata o invitata;
d) in ogni caso, tutte le imprese riunite in A.T.I. devono rispettare sempre e comunque i
requisiti minimi previsti dal bando di gara (morali e di capacità economica, fmanziaria e
tecnica);
e) le A.T.1. ed i Consorzi devono essere costituiti ex art. 37 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prima
della firma del contratto; resta inteso che l'impresa che partecipa ad un raggruppamento
non può partecipare né ad altri raggruppamenti, né singolarmente alla gara;
t) tutte le nuove imprese mandanti, dovrarmo presentare nella seconda fase procedimentale
(presentazione offerta), tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ai fini della
qualificazione delle imprese da invitare alla gara (documentazione da 3.1.2 a 3.1.6 per
ogni nuova mandante).

Per qualsiasi informazione o quesito di carattere' tecnico-amministrativo

il concorrente può

rivolgersi direttamente al Nucleo Tecnico Amministrativo - viale di Villa Grazioli, 23 - te!.
068567852, fax 068567346, e-mail nta@asi.it.

I quesiti presentati in forma scritta ed inviati per e-mail entro il 4/09/2009 ore 16.00 avranno
risposta scritta pubblicata sul sito www.asi.itallasezione

••Gareedappalti ••entrol.11/09/2009.
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