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PREMESSA 

 

 

L’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c. – 00133 – Roma, indice una gara a 

procedura aperta - ai sensi dell'art. 55 e degli artt. 81 e 83 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito indicato “Codice”) per  

l’affidamento dei servizi di “Operazioni e Manutenzione della rete ASINet – Periodo 2016-2018”, 

ed eventuale successiva assegnazione del relativo contratto. 

L’attività consisterà nel prendere in consegna l’insieme delle componenti hardware ed i 

collegamenti che la costituiscono,  nel monitorarne l’efficienza operativa attraverso gli strumenti di 

controllo centralizzato localizzati presso il nodo centrale, nel monitorare i flussi di traffico in 

transito, nel mantenimento in assistenza di tutte le componenti medesime, nel mantenimento del 

rapporto con i fornitori dei link, nella esecuzione di interventi di manutenzione evolutiva richiesti 

da ASI in funzione della esigenza di adeguamento o consolidamento architetturale o del set di 

servizi erogati, nell’assicurazione dell’aggiornamento della documentazione tecnica. 

Il capitolato tecnico in Allegato contiene la descrizione dettagliata dei servizi di gestione richiesti. 

Di seguito si elencano sinteticamente le tipologie dei servizi richiesti. 

 Gestione Operativa “Ordinaria” 

 Supporto Operativo “Straordinario” 

 Supporto Ingegneristico per Adeguamenti Architetturali e Manutenzione Evolutiva 

La attività oggetto di gara sono logisticamente baricentrate presso l’attuale sito di localizzazione del 

centro stella dell’infrastruttura ed attuale sede di ubicazione del Network Control Centre (Centro 

Spaziale del Fucino. ASI si farà carico dei costi di hosting degli apparati vari di sua proprietà 

installati presso il sito citato. 

 

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione del servizio, e che 

il concorrente dovrà dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, sono stabiliti, oltre 

che nel presente Disciplinare, nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, nei relativi documenti 

applicabili, nelle informazioni complementari e nei documenti allegati alla predetta documentazione 

di gara, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

I termini in “giorni” menzionati nelle presenti norme di gara e nello schema del Contratto, devono 

intendersi come “giorni solari” e non lavorativi, tranne laddove diversamente ed esplicitamente 

indicato. 

Alla presente procedura si applica il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, Decreto-Legge 

convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 come vigente alla data di 

pubblicazione sulla GURI (o nella versione risultante dalla conversione in legge) che è prevalente 

su previsioni eventualmente contrastanti del bando e disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 39 del 

Decreto Legge 90/2014 si rende noto che la sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante 

è stata stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della gara, il cui pagamento sarà effettuato 

tramite bonifico bancario, le cui coordinate saranno successivamente fornite. 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 

1.1 La presente gara è finalizzata alla stipula di un contratto per la conduzione delle attività di 

gestione operativa della infrastruttura di ASINet, unitamente a possibili opzioni di intervento 

di manutenzione evolutiva, e complessivamente distinte come sopra riportato nei servizi di 

1. Gestione Operativa “Ordinaria” 
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2. Supporto Operativo “Straordinario” 

3. Supporto Ingegneristico per Adeguamenti Architetturali e Manutenzione Evolutiva 

 

1.2 Per lo svolgimento del servizio n.1 “Gestione Operativa Ordinaria” viene fissata la base 

d’asta in complessivi Euro 3.500.000,00+IVA (di cui Euro 1.000.000,00+IVA a prezzo 

fermo e fisso, ed Euro 2.500.000,00+IVA quale tetto massimo di spesa per costi soggetti a 

rimborso) per la intera durata del contratto, ed è da intendersi come di seguito: 

a) La quota dell’importo della base d’asta a prezzo fermo e fisso (Pa), pari ad Euro 

1.000.000,00+IVA, si riferisce al riconoscimento del costo del man power ed è ripartita 

in 12 rate trimestrali.  

b) La quota dell’importo della base d’asta soggetta a rimborso dei costi (Pb), pari ad Euro 

2.500.000,00+IVA, si riferisce al riconoscimento dei costi esterni ricorrenti che saranno 

stati sostenuti dal contraente/aggiudicatario nel corso del periodo di validità del 

contratto, per spese effettuate comunque a seguito di preventiva autorizzazione e sotto lo 

stretto controllo dell’ASI, per i contratti di assistenza degli apparati, per i contratti di 

nolo dei collegamenti telematici e per eventuali trasferte. Detta quota sarà riconosciuta 

dall’ASI in concomitanza degli avanzamenti trimestrali, sulla base della verifica dei 

giustificativi di spesa presentati dal contraente/aggiudicatario e comprovanti i costi 

sostenuti. Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta l’importo massimo annuo 

proposto, quale sommatoria delle varie tipologie di costi annualmente prevedibili. 

 

La base d’asta è al netto del ceiling ulteriore di cui al successivo articolo 1.3. 

Oltre alle quote dell’importo a base d’asta a prezzo fisso e soggetta a rimborso costi, 

l’offerente è inoltre richiesto di proporre: 

a) le variazioni che potranno intervenire sulla entità della rata trimestrale a prezzo fermo e 

fisso, in aumento (∆+) o in diminuzione (∆-), rispettivamente in forza dell’aggiunta o 

della eliminazione di 1 nodo dalla architettura della rete  

b) la tariffa oraria da applicarsi per la attivazione del Servizio n.2, descritto alla sezione 4.4 

del capitolato di gara. 

c) la tariffa oraria rappresentativa delle (eventuali) diverse tipologie di profili professionali 

coinvolti, da applicarsi per la attivazione del Servizio n.3, descritto alla sezione 4.4 del 

capitolato di gara. 

 

Il periodo contrattuale è di 36 mesi.  

 

In considerazione della natura del progetto gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da 

interferenza sono pari a zero. 

Le offerte pervenute saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice, previa verifica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 1 e ss. del medesimo Codice. L’offerta 

dovrà indicare sia il prezzo complessivo ribassato sia il ribasso percentuale. 

 

 

1.3 E’ previsto un ceiling, dedicato alla copertura dei costi per  

 il Servizio n.2 “Supporto Operativo Straordinario”  

 il Servizio n.3 “Supporto Ingegneristico”   

 le eventuali “variazioni di esercizio”, 

 

determinato, alla data di redazione del presente disciplinare, in complessivi Euro 

500.000,00+IVA, da intendersi adottabile quale tetto massimo di spesa per costo di man 
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power e per costi esterni (quali acquisto apparati, adeguamenti canoni manutenzione 

apparati, adeguamenti canoni di nolo link di comunicazione, etc). 

L’ammontare del ceiling non è parte della base d’asta, è fisso rispetto alle voci di costo 

costituenti la base d’asta ed è reso disponibile da ASI quale plafond cui attingere per la 

copertura dei costi relativi al Servizio n.2, al Servizio n.3 ed alle variazioni di esercizio. 

 

Art. 2 – DURATA 

 

Il Contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto medesimo.  

 

 

Art. 3 – FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

 

Pena l'esclusione, il/i soggetto/i offerente/i dovrà/anno presentare la propria migliore offerta, che 

sarà irrevocabile e vincolante per 180 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno valido per la sua 

presentazione, redatta secondo le modalità indicate nei successivi articoli 4 e 6 del presente 

Disciplinare. 

 

 

Art. 4 –COLLAZIONE DELL’OFFERTA 

 

A pena di esclusione, l’offerta: 

 dovrà essere strutturata, redatta e presentata secondo le modalità descritte nel presente 

Disciplinare e nei suoi allegati; 

 dovrà essere composta da un originale, redatto in lingua italiana (potranno essere riportate in 

lingua inglese espressioni tecniche di uso comune); 

 dovrà essere firmata in modo leggibile e per esteso (nome e cognome, timbro e firma), 

inclusi gli allegati, dal Legale Rappresentante del/i soggetto/i offerente/i o da un suo 

procuratore, munito di procura notarile rilasciata dal Legale Rappresentante. 

L’offerta dovrà essere debitamente datata. 

L’insieme della documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuto in un unico plico 

integro, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sarà strutturato in tre parti, a loro 

volta inserite in tre buste separate e sigillate: 

 

 Busta A - “Documenti”, contenente la documentazione di cui al relativo paragrafo 6.1); 

 Busta B – “Offerta tecnica”, contenente la documentazione di cui al relativo paragrafo 

6.2); 

 Busta C - “Offerta economica”, contenente la parte economica dell’offerta di cui al 

relativo paragrafo 6.3). 

 

La mancanza di una delle buste costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

Diagramma esemplificativo del confezionamento del plico: 
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All’esterno del plico unico riportare: 

 indicazione del mittente 

 inoltre, la dicitura: 

 

 

NON APRIRE 

Procedura Aperta 

 

“OFFERTA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI IL SERVIZI 

DI “OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASINET – PERIODO 2016-2018”,  

- AI SENSI DELL'ART. 55 E DEGLI ARTT. 81 E 83 DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.”. 

CIG 6331257E8B 

 

Ufficio Protocollo 

Agenzia Spaziale Italiana 

Via del Politecnico s.n.c. – 00133 - ROMA 

 

 

L’offerta, racchiusa in unico plico sigillato, contenente le tre buste anch’esse sigillate, e 

confezionata come sopraesposto, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASI di Via del 

Politecnico s.n.c.  – 00133 – Roma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno indicato nel bando, 
pena l'esclusione dalla gara. Per la ricezione utile delle offerte, farà fede il timbro apposto dal 

predetto ufficio protocollo dell’ASI.  

Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il suddetto 

termine, anche se spediti prima della data di scadenza indicata. 

L’offerta potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, 

potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’ASI di Via del Politecnico s.n.c.  – 00133 

– Roma, che rilascerà apposita ricevuta, comunque entro e non oltre il termine di cui sopra. 

Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente. L’Agenzia Spaziale Italiana non 

assume alcuna responsabilità per la dispersione del plico contenente la proposta, in dipendenza di 

inesatta indicazione del recapito da parte dell’offerente, né per eventuali disguidi postali non 

imputabili all’Agenzia medesima. 

Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate oltre il termine su indicato. 

Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Agenzia Spaziale Italiana e non sarà 

restituita in alcun caso. 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 

documentazione né per l’offerta tecnica ed economica presentate. 

 

 

 

Plico unico 

Busta A  

“Documenti” 

Busta C 

“Offerta economica” 

Busta B 

“Offerta tecnica” 
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ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti nel Bando di gara ed in particolare quelli di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 

e) bis, f) ed f) bis del Codice. 

Ai concorrenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 34, 35, 36, 37 del citato Codice 

degli Appalti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio a pena di esclusione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.  

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b), c), d), e) del Codice sono tenuti ad indicare in sede 

di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato (art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, ultimo periodo, del Codice).  

La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, accertate sulla base di 

univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, ai sensi 

dell’art. 38, comma 2, lettera m-quater) del Codice.  

Nel caso in cui l’Agenzia rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo 

l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, lo stesso decadrà 

dall’aggiudicazione e/o affidamento, con il conseguente scorrimento della graduatoria.  

In caso di RTI e Consorzi Ordinari gli operatori economici si dovranno conformare alla disciplina 

prevista dall’art.37 del Codice provvedendo, altresì, alla dichiarazione delle parti del servizio e 

relativa quota percentuale che gli stessi andranno ad eseguire come disposto dal comma 4 

dell’articolo suddetto.  

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinerà l’esclusione dalla gara del 

singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti cui lo 

stesso partecipi. 

 

 

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

 La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici per i 

quali, a pena di esclusione, si rilevi l’insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 

38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) m-ter) ed m-quater del 

Codice, come riportato nei Modelli allegati al presente Disciplinare.  

 La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnica e professionale ed economica e 

finanziaria avviene, ai sensi dell’art.6 bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass., reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC (ex Avcp) con 

la delibera attuativa n 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.. 

 

 

6.1 BUSTA “A – DOCUMENTI” 

 

La BUSTA "A - DOCUMENTI" dovrà contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui 

ai MODELLI DI AUTODICHIARAZIONE 1 e 1bis (Allegato 3) rese in base alle caratteristiche 

dei concorrenti ed in conformità ai modelli in allegato predisposti nei formati per IMPRESE, RTI 

costituendo, RTI costituito, Consorzi ordinari, Consorzi di Cooperative/Stabili. I partecipanti 
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forniranno le dichiarazioni utilizzando i modelli o comunque in loro conformità, compilando, a 

pena di esclusione, tutti i campi dei Modelli n. 1 e 1bis, contrassegnando con  X  nel caso in cui 

sia prevista più di un’opzione, in modo che risulti chiara ed esplicita la volontà del sottoscrittore.  

La BUSTA A) dovrà altresì contenere anche i documenti sotto elencati alle lettere d) ed ai 

numeri 1), 2), 3) e 4) del successivo art. 6.1.3. 

 

 

6.1.1 

In particolare, a pena di esclusione: 

 La singola Impresa partecipante dovrà compilare il MODELLO 1-per Imprese. Ciascuno dei 

soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38, comma 1, dovrà compilare il MODELLO 1bis. 

 Il RTI costituendo partecipante dovrà compilare il MODELLO 1-per RTI Costituendo, 

congiuntamente con le imprese del RTI nella parte apposita; la mandataria dovrà compilare la 

parte di pertinenza del medesimo modulo e ciascuna delle mandanti dovrà compilare il 

proprio MODELLO 1. Ciascuno dei soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38, comma 1, 

dovrà compilare il MODELLO 1bis. 

 La mandataria del RTI costituito partecipante dovrà compilare il MODELLO 1-per RTI 

Costituito; ciascuna delle mandanti dovrà compilare il proprio MODELLO 1. Ciascuno dei 

soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38, comma 1, dovrà compilare il MODELLO 1bis. 

 I Consorzi di cooperative ed i Consorzi stabili dovranno compilare il MODELLO 1-per 

Consorzi di cooperative/stabili per la parte relativa al Consorzio. Ciascuna impresa consorziata 

esecutrice, qualora il Consorzio non esegua direttamente il servizio, dovrà compilare il 

MODELLO 1. Ciascuno dei soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38, comma 1, dovrà 

compilare il MODELLO 1bis. 

 I Consorzi ordinari partecipanti dovranno compilare il MODELLO 1- per Consorzi Ordinari; 

analogamente ciascun componente il Consorzio ordinario compilerà il MODELLO 1. Ciascuno 

dei soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38, comma 1, dovrà compilare il MODELLO 

1bis. 
 

6.1.2 Nel compilare il MODELLO 1, i concorrenti dovranno fornire anche la dichiarazione 

relativa al possesso dei documenti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-

professionali, resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa, attestante: 

a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati alla data di pubblicazione del bando superiore ad euro 10.000.000,00, + IVA, per 

ciascun anno;  

b) fatturato specifico dell’impresa per attività analoghe a quelle considerate nel capitolato 

tecnico,  realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed approvati alla data di 

pubblicazione del bando, che consista nel completamento di almeno un contratto per attività 

afferenti al settore disciplinare oggetto del presente bando ed avente un importo non 

inferiore a euro 1.000.000,00 + IVA 

c) L’elenco dettagliato dei principali progetti e servizi, prestati negli ultimi 3 anni, con 

l'indicazione degli importi, date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi; 

d) Il possesso di un’esperienza nel settore della gestione di infrastrutture per comunicazioni 

operative per missioni spaziali o di loro componenti non inferiore a 3 anni 

e) di disporre di una struttura organizzativa e professionale che comprenda almeno un’area 

dedicata alla gestione dei programmi ed un’area dedicata all’ingegneria ed alla gestione 

operativa di infrastrutture di comunicazione o loro componenti; 

f) che la figura chiave del progetto (Responsabile di Progetto o Responsabile Tecnico) 

possieda una esperienza lavorativa minima di 3 anni, nel settore oggetto delle attività messe 

a gara; 

g) il possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 in corso di validità; 
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h) il possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da primario Istituto di credito 

operante negli Stati membri della U.E. che possano attestare l’idoneità finanziaria ed 

economica dell’impresa al fine dell’assunzione del servizio in oggetto (da allegare in 

originale). 

 

 

NOTA BENE:  

 IN CASO DI RTI/CONSORZI, a pena di esclusione: 

 i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti almeno in misura 

maggioritaria dalla mandataria, come previsto all’art. 275 del Regolamento di 

attuazione del Codice dei Contratti;  

 il requisito di cui alla lettera c), d), e) ed f) deve essere posseduto almeno dalla 

mandataria; 

 i requisiti di cui alla lettera g) ed h) devono essere posseduti da tutti i soggetti che 

costituiscono e che  costituiranno il RTI/Consorzio. 

 

Si rammenta che ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183, le certificazioni rilasciate 

dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed 

utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica 

Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Pertanto i suddetti certificati non possono essere prodotti alla Pubblica Amministrazione, 

salvo quanto precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture (ex-AVCP) nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, parte I, art. 5, con 

riguardo alle verifiche sul possesso dei requisiti speciali. 

L’Agenzia Spaziale Italiana potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli 

emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 

 

Attenzione: nei casi sia presente più di un’opzione, la mancata segnalazione della situazione 

cui si riferisce la dichiarazione equivale a dichiarazione non resa e, quindi, causa 

di esclusione in quanto comporta incertezza assoluta nel contenuto della 

dichiarazione stessa. 

 

 

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti dovranno inserire nella busta “A”, 

sempre a pena di esclusione, originale o copia autenticata da notaio del mandato speciale con 

rappresentanza conferito al prestatore di servizi designato quale capogruppo e della relativa procura 

rilasciata al Legale Rappresentante del capogruppo. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di 

Imprese o di Consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere prodotta, a pena di 

esclusione e ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR n. 445/2000, apposita dichiarazione 

sostitutiva con la quale i Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dei 

menzionati costituendi operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara 

d’appalto: 

 a costituire un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario e a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi; 
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 a rendere procura al Legale Rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi 

ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice; 

 a non modificare successivamente la composizione del Raggruppamento Temporaneo o 

Consorzio e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;  

 a non partecipare alla gara in altra forma, neppure individuale.  

 

 

I Consorzi ordinari di tipo verticale, i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, nonché 

le Società Consortili dovranno inserire nella busta “A”, sempre a pena di esclusione, originale o 

copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, 

contenenti in particolare la responsabilità solidale dei consorziati e del Consorzio stesso nei 

confronti di terzi, nonché apposita dichiarazione concernente parti del contratto che saranno 

eseguite da ciascun componente del Consorzio ove non risultanti dai predetti atti. Nel caso in cui 

l’atto costitutivo o lo statuto non rechino l’assunzione di responsabilità nei confronti di terzi, dovrà 

allegarsi una dichiarazione in tal senso sottoscritta da tutti i membri del Consorzio.  

 

 

6.1.3 Inoltre la busta "A - DOCUMENTI" dovrà contenere anche i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione da parte del concorrente di accettazione senza condizioni e riserva alcuna 

di tutte le disposizioni e le clausole contenute nei documenti di gara (Disciplinare, del 

Capitolato Tecnico (All. 1) e dello schema di Contratto (All. 2) senza aggiunte, modifiche 

o integrazioni. 

 

La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere sottoscritta in caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese o Consorzio non ancora costituiti, dal Legale Rappresentante (o 

soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione di gara o da 

specifica procura da allegare alla dichiarazione) di ciascun componente il costituendo 

raggruppamento, mentre nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio già costituiti, 

dal Legale Rappresentante (o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla 

documentazione di gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione) del concorrente 

designato capogruppo-mandataria. 

2) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio, A PENA DI 

ESCLUSIONE. A tal fine dovrà essere fornito un idoneo documento, valido per 180 giorni - 

decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta (v. art. 3) - comprovante la 

prestazione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia dell'offerta, pari al 2% dell’importo 

a base di gara, senza IVA. La cauzione provvisoria dovrà essere prestata secondo le modalità 

di cui all’art. 75 del Codice e sarà svincolata, ai partecipanti non aggiudicatari, dopo 

l'aggiudicazione definitiva. All’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la 

stipula del contratto. La garanzia dovrà essere incondizionata, prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l’operatività su semplice 

richiesta scritta dell’ASI. Inoltre, la garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del garante 

a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante; 

infine, la garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’affidatario (art. 75, commi 5 e 6 del Codice). 
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In considerazione del fatto che il possesso del certificato di conformità del sistema di qualità 

alle norme europee UNI EN ISO 9001 in corso di validità, rilasciato da soggetti accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 relativamente all’oggetto 

dell’appalto è inserito tra i requisiti di partecipazione, la garanzia di cui sopra sarà ridotta del 

50%, conformemente al comma 7 dell’art. 75 del Codice. Dovrà pertanto essere allegata, a 

pena di esclusione per carenza di deposito cauzionale, copia della certificazione ivi 

prevista sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente (o soggetto 

legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione di gara o da specifica 

procura da allegare alla dichiarazione) sotto la propria responsabilità in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 del DPR n. 445/2000), e accompagnata da copia del documento di identità 

del medesimo. 

La garanzia dovrà, inoltre, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 

113 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

In caso di RTI o di Consorzio non ancora costituiti la fideiussione o la polizza devono 

essere intestate a tutte le imprese raggruppande. 

3) Documentazione attestante il pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ex AVCP).  

A PENA DI ESCLUSIONE ciascun concorrente deve effettuare il versamento della 

contribuzione, ai sensi della Deliberazione del 5.3.2014 dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, in applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 

(legge finanziaria 2006), pari ad € 140,00 (come stabilito in relazione alla fascia di importo 

del presente appalto, dall’art. 2 della citata Deliberazione) - Codice CIG 6331257E8B. Il 

versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare la relativa ricevuta ottenuta 

dal servizio riscossione all’indirizzo indicato in sede di iscrizione oppure lo scontrino in 

originale rilasciato dal punto vendita. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 37 del Codice, la 

suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dalla sola impresa 

mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito. 

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 Codice, la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere 

presentata dalla capogruppo. 

4) Il concorrente dovrà altresì inserire nella BUSTA A il “Passoe” rilasciato dall’Autorità 

Nazionale Anti Corruzione - ANAC (ex Avcp), in ottemperanza alla deliberazione n. 111 del 

20/12/2012, previa registrazione on line “servizio AVCPass” sul sito web dell’Autorità 

(www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, 

con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consentirà di 

effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara mediante l’utilizzo 

del sistema AVCPass. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura 

concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la stazione appaltante 

provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione 

della registrazione medesima. 

6.2 BUSTA “B – OFFERTA TECNICA“ 

La busta recante la dicitura "B – OFFERTA TECNICA" dovrà contenere l’offerta tecnica che, a 

pena di esclusione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente (o 

http://www.anticorruzione.it/
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soggetto legittimato a impegnare l’impresa risultante dalla documentazione o da specifica procura 

da allegare alla dichiarazione) e dovrà contenere le informazioni/documenti necessari alla 

valutazione tecnico qualitativa del servizio offerto per l’attribuzione dei punteggi previsti per la 

valutazione di qualità, nel modo seguente: 

1. Ai fini della più adeguata applicazione dei criteri indicati al punto A “Struttura della 

Proposta” della griglia di valutazione di cui al successivo art. 9.2, includere nell’Offerta la 

descrizione dello schema di impostazione del progetto di proposta, assicurando particolare 

enfasi alle giustificazioni alla selezione ed adozione delle scelte presentate 

2. Ai fini della più adeguata applicazione dei criteri indicati al punto B “Contenuti Tecnici 

della Proposta” della griglia di valutazione di cui al successivo art.9.2, includere nell’Offerta 

la descrizione del progetto tecnico, dando evidenza della misura e della qualità della 

rispondenza ai requisiti ed agli obiettivi esposti nel capitolato, dettagliando in particolare le 

proposte di soluzioni migliorative richieste per ciascun  servizio 

3. Ai fini della più adeguata applicazione dei criteri indicati al punto C “Aspetti Gestionali” 

della griglia di valutazione di cui al successivo art.9.2, dare evidenza nella offerta della 

organizzazione e struttura del team di lavoro nei termini di profili, ruoli e compiti, 

indicazione delle key-persons, scomposizione del costo dell’offerta (in termini percentuali), 

nonchè della disponibilità di strumenti informatici che si intende introdurre a sostegno della 

operatività richiesta, comprensive delle relative giustificazione a supporto 

4. Ai fini della più adeguata applicazione dei criteri indicati al punto D “Caratteristiche degli 

Offerenti”, includere nell’offerta la descrizione 

a. delle attività/progetti svolti dal proponente afferenti allo stesso ambito del presente 

progetto, i know-how acquisiti in tali progetti o più in generale posseduti 

aziendalmente, le tecnologie, i tools conosciuti, disponibili e potenzialmente 

sfruttabili per il progetto; 

b. esperienza di specifici componenti del team di progetto nel settore del network 

design and management, mediante descrizione della specializzazione degli stessi e 

del loro profilo professionale, dimostrato anche attraverso i relativi CV. 

c. esperienza di specifici componenti del team di progetto nel settore della installazione 

e manutenzione delle diverse tipologie di apparati costituenti la architettura hardware 

della infrastruttura, mediante descrizione della specializzazione degli stessi e del loro 

profilo professionale, dimostrato anche attraverso i relativi CV. 

La BUSTA B, dovrà contenere, altresì, i documenti suddetti su supporto informatico. 

 

Attenzione:  

 I costi dell’offerta non dovranno in alcun modo comparire nella documentazione 

contenuta nella BUSTA B, pena l’esclusione dell’offerta medesima. 

 Atteso che tutti i concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge 

n. 241/1990 e s.m.i., nonché, dagli articoli 13 e 79 comma 5-quater del Codice,  

esercitare il diritto di accesso agli atti di gara, i concorrenti sono invitati a dichiarare ai 

sensi di legge - in calce all’offerta tecnica - eventuali atti o informazioni per i quali 

ritengano di opporsi ad un eventuale accesso, in quanto coperti da segreto tecnico o 

commerciale, per i motivi che dovranno essere ivi specificati. 

 

6.3) BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

La busta recante la dicitura "C – OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere: 

a pena di esclusione la dichiarazione d'offerta economica, (assoggettata all’imposta di bollo del 

valore previsto al momento dalla legge) conforme al facsimile (All. 4), datata, firmata in modo 

leggibile e per esteso (nome e cognome; timbro e firma), inclusi gli allegati, dal Legale 
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Rappresentante del/i soggetto/i offerente/i o da un suo procuratore, munito di procura notarile 

rilasciata dal Legale Rappresentante. Tale dichiarazione dovrà contenere:  

1. l’indicazione del prezzo massimo annuo proposto, quale sommatoria delle varie tipologie di 

costi annualmente prevedibili per il periodo contrattuale, I.V.A. esclusa,  sia in cifre che in 

lettere; 

2. l’indicazione della percentuale di ribasso offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base 

di gara a prezzo fermo e fisso di cui al punto 1.2.a) , indicando il valore sia in cifre che in 

lettere;  

3. l’indicazione della percentuale di ribasso offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base 

di gara come prezzo a rimborso costi  di cui al punto 1.2.b) , indicando il valore sia in cifre 

che in lettere;  

5. le variazioni che potranno intervenire sulla entità della rata trimestrale, in aumento (∆+) o in 

diminuzione (∆-), rispettivamente in forza dell’aggiunta o della eliminazione di 1 nodo dalla 

architettura della rete; 

6. la tariffa oraria da applicarsi per la attivazione del Servizio n.2, descritto alla sezione 4.3 del 

capitolato di gara; 

7. la tariffa oraria rappresentativa delle (eventuali) diverse tipologie di profili professionali 

coinvolti, da applicarsi per la attivazione del Servizio n.3, descritto alla sezione 4.4 del 

capitolato di gara. 

 

Si ribadisce che i prezzi ed i valori di cui sopra dovranno essere tutti espressi sia in 

cifre che in lettere, valendo in caso di discordanza, quello espresso in lettere.  

In ogni caso il prezzo offerto dovrà essere inferiore o uguale alla base d’asta, non essendo 

ammesse offerte in aumento.  

 

Inoltre il modulo dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a. di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla gara, alle condizioni tutte di cui agli atti 

di gara;  

b. di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 

180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;  

c. di accettare che l’ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della 

presente offerta sino alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione 

della cauzione definitiva;  

d. di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell’offerta; 

e. di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di 

contratto;  

f. di impegnarsi a realizzare le attività, servizi e infrastrutture oggetto del presente appalto alle 

condizioni economiche di seguito indicate; 

g. di giudicare gli importi offerti pienamente remunerativi e tali da consentire la formulazione 

dell’offerta; 

h.  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito 

i. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice 

dei contratti;  

 

Il concorrente dovrà inoltre: 

o autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla procedura, qualora un partecipante alla  procedura eserciti - ai 

sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”;  
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Oppure:  

o non autorizzare l’accesso in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, agli atti 

inerenti le parti relative all’offerta tecnica (espressamente indicati nella stessa o in 

separato documento contenuto nella busta B), ovvero delle giustificazioni dei prezzi 

eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, con motivazione 

analitica.  

L’Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati.  

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione valuterà la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in caso di 

compatibilità, consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 13, comma 6, del Codice dei 

contratti.  

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione 

consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia 

dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.  

j. autorizzare l’Agenzia a trasmettere tramite posta elettronica certificata o via fax le 

comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti; 

k. acconsentire, ai sensi della D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti all’ASI, 

ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

l. accettare, in caso di RTI e consorzi, che tutte le comunicazioni formali effettuate dall’ASI 

relativamente alla gara verranno effettuate esclusivamente alla mandataria/consorzio; 

m. indicare le eventuali quote di subappalto come da successivo articolo 11; 

n. obbligarsi al segreto d’ufficio, mediante dichiarazione del Legale Rappresentante del 

soggetto offerente. 

o. di indicare quale referente per la presente  procedura il Sig. 

____________________________ 

tel. n. ___________ fax n. _________________ e-mail ________________________________ 

di eleggere domicilio presso __________________________________________ 

 

ATTENZIONE: RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del Legale Rappresentante dell’impresa, non 

è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata,  copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o 

altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
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L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità 

del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente 

denuncia penale. 

N.B.: 

 Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte 

dal concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle 

parole o dei numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che 

presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che 

il concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno escluse.  

 La busta contraddistinta con la lettera “C”, a pena di esclusione, dovrà contenere 

esclusivamente l’offerta economica del concorrente. 

 I valori di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; 

ove l’impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di 

troncamento cioè non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa. 

 I suddetti valori offerti si intendono riferiti all’insieme di tutte le attività, servizi, 

infrastrutture e prestazioni richieste nella documentazione di gara. 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), 

e dell’art. 37 del Codice, il “Modulo offerta economica” deve essere sottoscritto, a pena di 

esclusione: 

 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. 

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 Codice, il “Modulo offerta economica” deve essere sottoscritto, a pena di 

esclusione: 

 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, Codice) non è ancora costituito il “Modulo offerta 

economica” deve essere sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, 

allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate. 

 

Attenzione:  

 La mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’automatica esclusione dalla gara. 

 Non sono ammesse offerte fatte per telegramma o per fax. 

 In caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi 

quelli espressi in lettere. 

 Non saranno prese in considerazione le offerte parziali (in tali casi il concorrente sarà escluso dalla 

gara). 

 Eventuali modifiche sull'offerta economica, a seguito di errori di scritturazione del prezzo, 

dovranno effettuarsi unicamente mediante annullamento del prezzo errato con un leggero tratto di 

penna che ne permetta ugualmente la lettura e con l'apposizione, in calce all'offerta, della formula 

"diconsi euro" seguita dal prezzo esatto, indicato in cifre ed in lettere. Tale rettifica dovrà essere 

convalidata dalla firma del sottoscrittore dell'offerta. 

 

 

ART. 7 – AVVALIMENTO 
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Qualora il concorrente intenda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del Codice, soddisfare la  

richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali, mediante avvalimento, il 

concorrente stesso dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, oltre alle 

documentazioni/dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali propri e 

dell’impresa ausiliaria, le ulteriori documentazioni/dichiarazioni previste dal comma 2 del citato art. 

49 del Codice. In particolare il contratto di avvalimento dovrà indicare, in modo compiuto, esplicito 

ed esauriente l’oggetto (risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata (che non 

potrà essere indeterminata) ed ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 

 

8. CRITERI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse dalla gara le imprese offerenti: 

 

a) che abbiano omesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti a pena di 

esclusione, o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto, o che comunque 

non si siano attenute alle modalità previste a pena d'esclusione; 

b) le cui offerte siano sottoposte a condizione ovvero nelle quali siano sollevate eccezioni di 

qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nello schema di Contratto e/o nella 

relazione tecnica, o che non rispondano alle prescrizioni minime indicate nella 

documentazione di gara. 

 

 

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

9.1 Le offerte pervenute saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice.  

Si procederà all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purché valida. 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 83 del Codice, determinata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 

100 punti, prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:  

Punteggio massimo: 100, composto da: 

- max punti 70 per l’offerta tecnica 

- max punti 30 per l'offerta economica 

 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri 

più avanti indicati in via analitica.  

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta 

tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.  

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, 

ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 

predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.  

L’Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Dlgs 163/06 e s.m.i. , si riserva il diritto 

di non affidare la procedura qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio 

di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di 

carattere pubblico.  
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In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà 

privilegiata quella con il maggior punteggio ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica. In 

caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex 

art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).  

L’aggiudicazione definitiva della procedura e la conseguente stipula del contratto avverranno 

successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta 

l’Agenzia, nel rispetto dei termini indicati all’art. 11 del Codice dei contratti.  

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Agenzia né 

all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici 

partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo 

pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui alla presente richiesta di offerta comporta 

la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella 

documentazione integrale della procedura e in tutti i documenti ad esso afferenti.  

 

9.2 OFFERTA TECNICA (Busta “B”) max 70 punti 
 

La valutazione dell’Offerta Tecnica verrà effettuata secondo i seguenti criteri e punteggi: 

 

Meriti Tecnici - Aspetti qualitativi dell'offerta  tecnica/organizzativa:  max 55 punti. 

 

A) Struttura della proposta 

Punteggio 

max 

Adeguatezza e solidità dell’approccio metodologico ed organizzativo per ciascun 

servizio  
9 

 

B) Contenuti tecnici della proposta 

Conformità ai requisiti, completezza formale, consistenza e qualità tecnica dei contributi 

migliorativi, qualità della documentazione, aderenza agli obiettivi esposti nel Capitolato 

Tecnico relativamente a ciascun servizio 

39 

Servizio n.1 Gestione Operativa Ordinaria 15  

Servizio n.2 di Supporto Operativo Straordinario 12  

Servizio n.3 di Supporto Ingegneristico  12  

 

C) Aspetti gestionali 

Organizzazione e Struttura del team, ripartizione dei compiti 4 

Strumenti software/hardware che si intendono impiegare per la gestione dei  servizi 

(system management, asset management, help-desk, CRM & trouble-ticketing) 
3 

 

Meriti della Società:   max 15 punti 

 

D) Caratteristiche degli offerenti 

Curricula delle risorse professionali che si intendono utilizzare nei servizi n.1, n.2, n.3 15 
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Formazione post-diploma/laurea ed esperienza lavorativa 8 
 

Conoscenze informatiche strumentali e professionali acquisite 7 
 

 

 

 

 

 

Per rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi delle diverse proposte, per ognuno dei punti di 

cui sopra sono stati previsti 5 giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente: 

 Ottimo 1.0 

 Adeguato 0.75 

 Parzialmente adeguato 0.5 

 Scarso 0.25 

 Inadeguato 0 

La Commissione esprimerà i punteggi in conformità all'allegato P del DPR 207/2010, lett. a), c.4. 

Una volta attribuito il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche 

ricavate dalla relazione tecnica di offerta, si procederà alla riparametrazione del punteggio 

medesimo, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico, il massimo 

punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno 

conseguito un punteggio inferiore, mediante applicazione della formula che segue: 

 

𝑅 = 70
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

dove 

R = Punteggio riparametrato 

Ri = Punteggio attribuito al concorrente 

Rmax = Punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione 

Saranno ritenute idonee solamente le proposte relative alla "Offerta Tecnica" che abbiano ottenuto 

una valutazione di almeno 35/70; in caso contrario la Commissione non procederà all'apertura delle 

buste contenenti l'offerta economica. 

Il punteggio riparametrato sarà sommato al punteggio economico al fine dell'individuazione della 

migliore offerta. 

 

Nell’ipotesi in cui la Commissione giudicatrice non esprima una posizione unanime 

nell’attribuzione del punteggio mediante le griglie di valutazione indicate, esso verrà determinato 

moltiplicando il punteggio massimo attribuibile con la media dei coefficienti scelti singolarmente 

da ogni commissario.  

 

 

9.3 OFFERTA ECONOMICA (Busta “C”) max 30 punti 
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Si richiede ai partecipanti alla gara di presentare, unitamente alle proprie offerte economiche, la 

giustificazione di congruità delle tariffe proposte. 

Il prezzo dell’offerta i-esima, Pi , si calcola come somma dei prezzi indicati con Pa, Pb, Pc, Pd, Pe 

Pi = Pa + Pb+ Pc+ Pd+ Pe 

ciascuno dei quali sarà determinato sulla base di quanto dichiarato nell’offerta economica e delle 

regole di seguito espresse. 

1. Per il Servizio n.1 “Gestione Operativa Ordinaria” si considerano i prezzi espressi sia 

per la quota di prezzo fermo e fisso (Pa), che per la quota di prezzo soggetta a rimborso dei 

costi (Pb). In particolare si considereranno, da un lato, la rata trimestrale proposta 

moltiplicata per il numero di trimestri di vigenza del contratto, e dall’altro, l’importo 

annuale proposto a copertura dei costi esterni ricorrenti moltiplicata per il numero di 

annualità di estensione del contratto  

Servizio n.1 “Gestione Operativa Ordinaria”  

 

Rata_trimestrale • 12 = Pa 

Importo_costi_annuali • 3 = Pb 

 

Nel caso di introduzione di variazioni di esercizio, per effetto della quale  per il Servizio n.1 si 

verificasse il riconoscimento della variazione dell’impegno durante il corso di validità del contratto, 

è previsto l’ incremento o il decremento del prezzo offerto e quindi del rateo periodico riconosciuto, 

commisurato al numero di nodi gestiti ed applicato a periodi di operatività completi (cioè a trimestri 

“interi”). 

A tale fine nell’offerta economica andranno indicate le variazioni che potranno intervenire sulla 

entità della rata trimestrale, in aumento (∆+) o in diminuzione (∆-), rispettivamente in forza 

dell’aggiunta o della eliminazione di 1 nodo dalla architettura della rete. Verrà misurato lo 

scostamento “pesato” Pc dell’importo della rata trimestrale proposta, nella ipotesi dell’aggiunta e 

della diminuzione di 1 nodo che intervenga a partire dalla metà del periodo di validità del contratto 

e quindi applicabile agli ultimi 6 ratei trimestrali. 

 

 6 • [(+2 • ∆+) + (-3 • ∆-)] = Pc 

 

2. Per il Servizio n.2 “Supporto Operativo Straordinario” nell’offerta economica andrà 

indicata la tariffa oraria da applicarsi per la attivazione del servizio richiesto entro il ceiling 

previsto,  

 

Tariffa SOS   Tariffa oraria per l’erogazione del servizio di Supporto Operativo Straordinario. 

 

Sulla base di detta tariffa si calcolerà il relativo prezzo teorico del servizio addizionale del 

“Supporto Operativo Straordinario”, Pd , utilizzando il seguente valore di riferimento espresso in 

“ore servizio” (OS): 

Servizio n.2 -  “Supporto operativo straordinario”   
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Tariffa SOS • 2000 OS = Pd 

 

3. Per il Servizio n.3 “Supporto Ingegneristico”, nell’offerta economica andrà indicata la 

tariffa oraria rappresentativa delle (eventuali) diverse tipologie di profili professionali 

coinvolti, da applicarsi per la attivazione del servizio richiesto entro il ceiling previsto:  

 

Tariffa SI  Tariffa oraria per l’erogazione del servizio di Supporto Ingegneristico per  

Adeguamenti Architetturali e Manutenzione Evolutiva. 

 

Sulla base di detta tariffa si calcolerà il relativo prezzo teorico del servizio aggiuntivo di “Supporto 

Ingegneristico”, Pe, utilizzando il seguente valore di riferimento espresso in “ore uomo” (OU): 

Servizio n.3 “Supporto Ingegneristico per adeguamenti architetturali e manutenzione evolutiva” 

  

  

Tariffa SI • 2500 OU = Pe 

 

Il punteggio parziale relativo al prezzo dell’offerta sarà assegnato in base alla formula prezzo 

massimo-minimo: 

 

Punti = 
minmax

max30
PP

PiP






 

dove: 

 30 = rappresenta il numero massimo di punti assegnabile all’aspetto economico 

 Pmin = minimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute 

 Pmax = massimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute 

 Pi = prezzo proposto dalla i-esima offerta, quella di cui si vuole calcolare il 

punteggio economico,  

tra tutte quelle ricevute. 

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’offerta tecnica e per quella economica 

determineranno la graduatoria finale. I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. 

La proposta di aggiudicazione dell’appalto, verrà formulata a favore dell’offerente che avrà ottenuto 

il maggior punteggio complessivo. 

L'ASI si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida, che sarà soggetta a valutazione di congruità. 

In presenza di offerte anormalmente basse, ai sensi del criterio di cui all'art. 86, c. 2 e ss. del D.Lgs.  

n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte. 
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La proposta di aggiudicazione dell’appalto, sarà formulata dalla Commissione giudicatrice 

all’Agenzia Spaziale Italiana a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio 

complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).  

 

 

 

 

 

ART. 10 – PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE 

 

10.1  La gara per l’appalto del servizio in epigrafe verrà espletata, in seduta pubblica, il giorno 

15.9.2015 alle ore 10.00 presso la sede di questa Agenzia Spaziale Italiana, sita in Roma, 

Via del Politecnico s.n.c – 00133 Roma secondo le modalità e prescrizioni dettate dal 

presente Disciplinare. 

A tale seduta della Commissione potrà assistere un solo incaricato per ogni soggetto 

offerente. Il nominativo dell'incaricato, in considerazione delle procedure riguardanti 

l'accesso di terzi alla sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, dovrà essere comunicato 

mediante fax da trasmettere al n. 0835339005 entro le ore 12.00 del giorno lavorativo 

antecedente la data di apertura della gara. 

L'accesso e la permanenza del rappresentante del soggetto offerente nei locali ove si 

procederà alle operazioni di gara, sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure in 

vigore presso l’Agenzia Spaziale Italiana; l'incaricato del soggetto offerente dovrà 

presentarsi prima degli orari fissati per la seduta di apertura ed esibire apposito documento 

di identificazione. 

 

10.2  La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla presente gara, 

appositamente nominata dall’ASI, il giorno fissato per l’apertura dei plichi contenenti le tre 

buste, in una prima seduta pubblica procede a: 

a) verificare 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) e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dal presente 

disciplinare, escludere il concorrente dalla gara stessa; 

b) aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare, senza aprire la busta contenente 

l’offerta economica; 

c) aprire le sole buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A – Documenti -), 

verificare la presenza della documentazione di cui al punto 6.1 e, in caso negativo, escludere 

il concorrente dalla gara. La Commissione si riserva di effettuare in seduta non pubblica 

eventuali approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata; 

d) verificare la correttezza della documentazione richiesta ed, eventualmente, dei documenti 

relativi al principio di avvalimento e, in caso negativo, escludere il concorrente dalla gara, 

fatta salva ove possibile (documento presente e solo incompleto) l’integrazione documentale 

su richiesta dell’ASI; 

e) verificare il pagamento del contribuito di cui al paragrafo 6.1.3, punto 3); 

f) formare l’elenco delle imprese ammesse alla fase successiva ed inserire le buste con le 

rispettive offerte economiche di cui al punto 6.3 (Busta C) in un plico sigillato e 

controfirmato, che sarà custodito in luogo sicuro dell’Agenzia; 

g) procedere, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio pubblico di un numero di 

concorrenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, ammesse al termine 

dell’esame della documentazione amministrativa,  arrotondato all’unità superiore, ai quali 

richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta scritta, inviata con 

raccomandata a.r. ed anticipata via fax dal RUP, il possesso dei requisiti di capacità  
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tecnico-professionali richiesti dal bando di gara. Tale dimostrazione sarà effettuata 

attraverso la presentazione della documentazione originale, o in copia conforme 

all’originale, a riprova di quanto richiesto già analiticamente indicato in calce al paragrafo 

6.1.3 del presente disciplinare. Nel caso in cui il concorrente sorteggiato abbia fatto ricorso 

all’avvalimento, dovrà essere prodotta, con le medesime modalità, anche la documentazione 

relativa all’impresa ausiliaria a riprova dei requisiti tecnico-professionali messi a 

disposizione del concorrente. 

 

10.3 Ultimato l’esame della documentazione presentata, prima della apertura delle buste relative 

all’ “OFFERTA TECNICA”, la Commissione richiederà, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 48 del D.Lgs.n.163/2006, ai concorrenti scelti mediante sorteggio pubblico di cui 

alla precedente lettera g), di presentare, entro il temine perentorio di dieci giorni dalla 

data della richiesta medesima, la documentazione probatoria a conferma delle 

dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i requisiti  generali e di capacità tecnico-

professionali e pertanto:  

1. fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi ed 

approvati alla data di pubblicazione del bando mediante copia dichiarata conforme 

all’originale ai sensi del DPR n. 445/2000, dei seguenti documenti: bilanci relativi agli 

esercizi considerati, corredati della nota integrativa e completi della documentazione 

comprovante l’avvenuto deposito, ovvero, in alternativa, del Modello Unico, completo 

di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti nei suddetti esercizi, corredato della 

relativa nota di trasmissione;  

2. copia delle fatture emesse per i servizi analoghi negli ultimi tre esercizi finanziari 

conclusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando 

3. Copia conforme resa ai sensi del DPR 445/2000 del certificato di conformità del sistema 

di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001 in corso di validità, rilasciato da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

relativamente ai servizi oggetto dell’appalto. 

4. quanto previsto ai punti c), d), e), f) ed h) del paragrafo 6.1.2 sopra citato. 

Qualora taluno dei concorrenti sorteggiati non provveda a fornire la documentazione 

richiesta, entro il suddetto temine di dieci giorni dalla medesima richiesta, ovvero la 

documentazione fornita non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, 

l’Agenzia Spaziale Italiana procederà nei suoi confronti all’adozione dei provvedimenti 

previsti dall’articolo 48 D.Lgs. 163/2006. 

 

10.4 Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, la cui data verrà resa nota mediante 

fax a ciascun concorrente con un preavviso di almeno 1 giorno, provvederà all’apertura 

della busta contraddistinta con la lettera “B” relativa all’“Offerta Tecnica” ed alla 

constatazione dei documenti in essa contenuti, relativamente ai concorrenti la cui 

documentazione amministrativa sia risultata regolare.  

. Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame e alla 

valutazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, assegnando i relativi 

punteggi in base a quanto previsto dall’art. 9 del presente  disciplinare e verbalizzando i 

risultati.  

Saranno ritenute idonee solamente le proposte relative alla “Offerta Tecnica” che abbiano 

ottenuto una valutazione di almeno 35/70; in caso contrario la Commissione non procederà 

all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 

10.5 Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche verrà stabilita la data per la 

seduta pubblica durante la quale si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
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economiche; tale data verrà resa nota, unitamente alla comunicazione del punteggio tecnico 

ottenuto, mediante fax a ciascun concorrente con un preavviso di almeno 1 giorno. 

La Commissione incaricata in seduta pubblica, darà lettura del punteggio tecnico conseguito 

da ciascun concorrente e successivamente procederà  nell’ordine sotto indicato a: 

1. comunicare l’esito dell’esame della documentazione relativa al controllo sul possesso dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica prescritti  dal bando di 

gara e richiesta ai concorrenti ammessi e sorteggiati ai sensi dei precedenti articoli 10.2 e 

10.3; 

2. aprire il plico confezionato dalla Commissione nel corso della prima riunione pubblica, 

sigillato e controfirmato, nonché le buste interne contenenti l’offerta economica di cui al 

punto 6.3 presentate dai soli concorrenti ammessi; 

3. attribuire agli elementi economici di ciascun soggetto i punteggi previsti dall’art.9; 

4. verificare l’eventuale imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate,  

qualora, in sede di dichiarazione relativa all’art. 38 comma 2 del Codice, i concorrenti 

abbiano esplicitato di aver formulato autonomamente l’offerta, pur in presenza di una 

situazione di controllo. Nel caso in cui tale imputabilità venga accertata sulla base di univoci 

elementi, la Commissione disporrà l’esclusione dei relativi concorrenti; 

5. compilare la graduatoria definitiva (somma punteggi tecnici + punteggi elementi economici) 

e procedere (previa individuazione di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 86, comma 2 del Codice) alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli elementi tecnici 

siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati nell’articolo 86, comma 2, del Codice dei 

contratti, si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 

indicate agli articoli 86 e 87 del Codice medesimo, sulla base di quanto disposto all’art. 88 

in merito al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.  

La Commissione procederà alla verbalizzazione di tutte le operazioni di gara e alla 

trasmissione di tutta la relativa documentazione ai competenti uffici dell’ASI per i 

successivi adempimenti. 

 

10.6 Entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni di gara, l’Agenzia Spaziale Italiana 

aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’articolo 48 del Codice, inviterà 

l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria a produrre, entro 10 giorni dalla 

ricezione della relativa richiesta, ove non già presentata in sede di sorteggio, la 

documentazione necessaria ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnica attestati per la partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria non 

forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni presentate all’atto dell’offerta, 

l’Agenzia Spaziale Italiana provvederà alla adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 

48 del Codice. 

Nell’eventualità di dichiarazioni mendaci, i concorrenti saranno esclusi dalla graduatoria di gara e 

gli atti saranno immediatamente trasmessi alle Autorità competenti; inoltre, si procederà 

all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed il fatto sarà segnalato all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) per i conseguenti provvedimenti. 

 

L’ASI, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, procederà all’aggiudicazione definitiva che, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 8 del Codice, diverrà efficace solo dopo la 

verifica delle dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione di ordine generale ed il 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica richiesti dal 
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bando. Si prescinde dalla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico ed economica 

qualora l’aggiudicatario sia stato compreso tra i concorrenti sorteggiati. Anche il 

concorrente che segue in graduatoria, qualora non compreso tra i concorrenti sorteggiati, 

dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica. Inoltre, nel caso 

in cui tali concorrenti avessero fatto ricorso all’avvalimento, dovrà essere prodotta anche la 

documentazione relativa all’impresa ausiliaria a riprova dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria messi a disposizione dei concorrenti stessi. 

 

L’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 comma 3 del Codice si riserva 

la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto qualora nessuna delle offerte risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

 

Si rammenta che, con l’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, è fatto obbligo a tutti i 

soggetti appaltatori, subappaltatori e fornitori, a pena di risoluzione del contratto d’appalto, 

di adempiere a quanto dalla stessa previsto all’articolo 3 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

  

Attenzione: in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese 

(costituito o costituendo), ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) e dell’art. 37 del 

Codice, le suddette verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate. 

Attenzione: prima della stipula del contratto, qualora il raggruppamento di imprese non fosse 

ancora costituito in sede di offerta, l’impresa mandataria (capogruppo) deve 

presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, il mandato speciale con rappresentanza, 

debitamente registrato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle 

disposizioni sull'imposta di registro), conferitole dalle imprese mandanti, nel rispetto 

di quanto stabilito dal citato art. 37 del Codice. 

Attenzione: in caso di aggiudicazione da parte di un consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, 

comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e dell’art. 37 del Codice, 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). 

Attenzione: prima della stipula del contratto, qualora il consorzio ordinario di imprese non fosse 

ancora costituito in sede di offerta, lo stesso deve presentare, entro 15 giorni dalla 

richiesta, l’atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, nel rispetto di 

quanto stabilito dal citato art.37 del Codice. 

 

N.B.: Tutti i documenti costituenti l’offerta (tecnica ed economica)  contenuti nelle BUSTE B 

e C, costituiscono impegni contrattuali per l'Appaltatore, aggiuntivi rispetto a quelli 

indicati nel capitolato tecnico. L’Allegato Tecnico-Gestionale del contratto che sarà 

stipulato a seguito dell’aggiudicazione, sarà definito basandosi su quanto contenuto nel 

Capitolato Tecnico di gara, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica. 

 

 

ART. 11 - SUBAPPALTO 

 

Il subappalto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 118 del Codice dei contratti. 

 

Attenzione: 

a) In caso di mancata presentazione della dichiarazione l’ASI non potrà concedere nessuna 

autorizzazione al subappalto o al cottimo.  

b) Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio o fornitura indicate 

dall’operatore economico a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo 
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generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle 

prescrizioni stabilite dall’art. 118 del Codice dei contratti, comporterà l’impossibilità di 

ottenere l’autorizzazione al subappalto). 

c) Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa/e subappaltatrice/i, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento a tale prescrizione i pagamenti 

successivi saranno sospesi. 

 

 

 

ART. 12  DUVRI  

 

Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008  l’ASI ha elaborato il documento unico di valutazione 

dei rischi da interferenza (DUVRI) che, per quanto materialmente non allegato, si ritiene visionato 

ed accettato dal Contraente con il perfezionamento del contratto, oltre che con separata 

sottoscrizione. 

 

 

ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 

Ai sensi d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura per l'assegnazione dell'appalto di cui trattasi.  

I dati personali acquisiti dall' ASI (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le 

attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell’Ente. 

Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà 

effettuato, anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al 

perseguimento di dette finalità. 

I dati potranno essere conosciuti da Direttori e Responsabili delle strutture dell'ASI e saranno 

trattati da personale appositamente incaricato. 

E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.. Il 

Responsabile del trattamento è il dott. Massimo Calabrese. 

 

 

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Con il soggetto aggiudicatario sarà stipulato il contratto conforme allo schema di cui all’Allegato 2. 

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell’ASI il soggetto aggiudicatario dovrà 

presentare: 

 idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni 

contrattuali, nelle percentuali e secondo le modalità previste dall’art. 113 del D Lgs. n. 163/2006. 

La cauzione di cui al presente punto sarà restituita o svincolata al momento in cui tutti gli impegni 

contrattuali saranno stati esattamente adempiuti. La garanzia dovrà essere incondizionata, prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività su semplice 

richiesta scritta dell’ASI. 
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 L’aggiudicataria dovrà produrre una polizza assicurativa R.C. per un massimale di € 

5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi 

nell’esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale. 
 

L’operatività delle garanzie previste nella polizza dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza 

del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Nella polizza dovrà essere prevista anche la possibilità di prorogare la durata del contratto di 

assicurazione, a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto della presente fornitura. 

Qualora il Contratto fosse firmato da persona diversa da quella che abbia sottoscritto i documenti di 

gara, tale persona dovrà comprovare i propri poteri mediante idoneo documento autenticato nelle 

forme di legge.  

La stipulazione del contratto è subordinata all’effettuazione di tutti gli adempimenti e verifiche 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e criminalità organizzata. 

 

 

ART. 15 - DISPOSIZIONI VARIE 

 

Si dispone inoltre che: 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida 

dall’Agenzia Spaziale Italiana, che sarà soggetta a valutazione di congruità. 

Concorrenti stranieri:  

 i concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a 

partecipare alla gara d'appalto alle medesime condizioni dei concorrenti italiani;  

 i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti 

equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero 

secondo quanto previsto dall’ art. 3 DPR 445/2000;  

l'Agenzia Spaziale Italiana si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto 

delle dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di 

cui agli artt. 46 del D.Lgs. n. 163/06 e 43 DIR 2004/18/CE. 

 

 

 

 

CHIARIMENTI  

Ogni richiesta di chiarimento dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

Gara.ASINET.2015@asi.it entro e non oltre il 24.8.2015 ore 12.00. I quesiti pervenuti 

successivamente a tale data non saranno presi in considerazione. Le risposte ai chiarimenti saranno 

pubblicate in forma anonima sul sito dell’ASI entro il 28.8.2015. 

 

NOTA BENE 
in applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 
(comma 5 dell'art. 122) del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo stimato di euro 3.500,00 iva inclusa, 
saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Calabrese. 
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L’Agenzia Spaziale Italiana 

 

Firmato il Direttore Generale  

 

ALLEGATI: 

 Capitolato Tecnico; 

 ASINET Architectural Document 

 ASINET Detailed Design Document 

 ASINET Configuration Items Data List 

 Schema di Contratto; 

 Facsimile di Modello di autodichiarazione cumulativa 1 (IMPRESE – RTI COSTITUENDO – RTI 

COSTITUITO – CONSORZI ORDINARI – CONSORZI COOPERATIVI/STABILI) e relativi 

allegati Modelli 1 ove previsti e Modelli 1BIS. 

 Modulo di Offerta Economica 


