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Articolo 1: Premessa
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di
gara Bando n._1__ /2013 Gara in economia per l’affidamento del servizio di
“REINGEGNERIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI ACCESSORI”, fissando i requisiti e le
modalità di partecipazione, di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta
con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06 e del
perfezionamento del contratto.
La procedura è riservata alle imprese invitate dalla Provincia di Salerno.
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 163/06, dal DPR 207/2010, dalle
disposizioni previste dalla lettera di invito, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale, oltre
che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e
dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché
dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.
In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita
rispettando le seguente gerarchia:
1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.
Con la presentazione dell’istanza e/o dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente,
tutte le clausole e condizioni della lettera di invito, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale.
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n.445/2000.
Si invitano pertanto le ditte partecipanti a controllare, prima di presentare l'istanza e/o
l'offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale presso gli Enti competenti.
Si precisa, infine, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di
trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la
documentazione richiesta deve pervenire.
L’attuale sito della Provincia di Salerno è raggiungibile all’indirizzo http://www.provincia.salerno.it.
Per prendere visione in maniera più approfondita dei contenuti dell’attuale portale da trasferire
sulla nuova piattaforma è possibile, effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da fissare su
richiesta del concorrente.
La richiesta di sopralluogo deve pervenire, ai recapiti indicati nella lettera di invito, entro e non oltre
i sei giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 2: Importo a base d’asta
La base d’asta è pari a Euro 28.925,62 Iva esclusa.
Considerata la natura del servizio oggetto della presente gara, si valuta non necessaria la
predisposizione del DUVRI, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare misure di sicurezza e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza per interferenze.
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Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:
 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di
aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37;
 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37;
 gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 operatori economici, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.
Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere,
a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) requisiti di carattere generale:
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla
lettera di invito, dal Disciplinare di gara, dal Disciplinare dell’Albo Telematico dei Fornitori di
beni e servizi della Provincia di Salerno e dal Capitolato Speciale d’Appalto;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, e quindi:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in
corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
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tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società. Si precisa che il sottoscrittore dell’istanza di partecipazione può presentare
un’unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma
o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte dai soggetti richiamati dalla
norma in aggiunta a quella propria;
c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della
lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa che il sottoscrittore
dell’istanza di partecipazione può presentare un’unica dichiarazione sostitutiva anche
per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più
dichiarazioni sottoscritte dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella
propria;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
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h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui
all’articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti; a tal fine, indica in via collaborativa le proprie posizioni INPS, INAIL ed
eventuali posizioni aperte presso le Casse di previdenza di riferimento. Si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
m-bis) (nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA) che nei
propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. 163/06, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06 ,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente
richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la circostanza
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla spedizione della lettera di invito
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio.
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
3. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
4. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
N.B. Il concorrente deve dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati
in giudicato nonché tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta
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(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi
i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.
Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati
interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli
artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il
beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni
punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a
pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n.
313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti
penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si
avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale
pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..
Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti per tutta la durata del
procedimento di gara, e quindi anche alla data di inoltro della lettera di invito.
Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli
artt. 38 e 47 del d.lgs. 163/06.
Ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
b) requisiti di carattere tecnico e professionale:
1. aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la
data di scadenza per la presentazione delle offerte, uno o più servizi analoghi di
importo complessivo pari ad almeno Euro 25.000,00 IVA esclusa. Per servizio analogo si
intende la progettazione e realizzazione di siti internet per pubbliche amministrazioni. I
contratti avviati nel triennio sopra indicato ma non conclusi entro la data di scadenza
per la presentazione delle offerte saranno considerati per la parte effettivamente e
regolarmente svolta; per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato
periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta
nel periodo previsto dal requisito in parola.
2. aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la
data di scadenza per la presentazione delle offerte, nell’ambito delle forniture/servizi di
cui al punto b1, una fornitura/servizio analoga/o di valore pari ad almeno il 40%
dell’importo complessivo indicato al punto b1 I.V.A. esclusa;
3. di possedere un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN
ISO 9001:2008, certificato da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45012
per le attività di cui al presente appalto.
c) requisiti di carattere economico e finanziario:
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1. fatturato globale d’impresa, calcolato sugli ultimi tre anni chiusi antecedenti la data di
scadenza per la presentazione delle offerte, pari ad almeno Euro 80.000,00.
Per attestare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando preferibilmente
l’allegato schema di istanza di partecipazione.
E’ vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in
qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo,
ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in
violazione del predetto divieto.
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non
veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico
(Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, si procederà all’immediata
risoluzione dei contratti già in essere con l’operatore economico medesimo ed alla cancellazione,
se iscritto, dall’Albo Telematico dei Fornitori di beni e servizi della Provincia di Salerno, nonché si
adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi
dell’articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06 ciascun operatore deve dichiarare, a pena di esclusione:
a) il possesso dei requisiti di carattere generale;
b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese
che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) con indicazione della
percentuale di partecipazione nonché delle parti della fornitura/servizio in caso di appalto
composto da prestazioni diverse tra loro;
c) l’impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.37 co. 8 del
d.lgs. 163/06;
d) i requisiti di carattere tecnico e professionale e di carattere economico posseduti, nel
rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto b1: Deve essere posseduto dal raggruppamento o
consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve
comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti/consorziate.
Tutte le associate/consorziate devono possedere il requisito ed eseguire le
prestazioni in misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione al
raggruppamento/consorzio.
requisito di cui al punto b2: Deve essere posseduto dalla mandataria o dalla
singola consorziata che esegue in misura maggioritaria. Il possesso del presente
requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo
del possesso del requisito b1;
requisito di cui al punto b3: deve essere posseduto da tutte le imprese
associate/consorziate;
requisito di cui al punto c1: Deve essere posseduto dal raggruppamento o
consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve
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comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti/consorziate.
Tutte le associate/consorziate devono possedere il requisito ed eseguire le
prestazioni in misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione al
raggruppamento/consorzio.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.

3.2: Requisiti dei RTI già costituiti
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 34 comma 1 lett d) del D.Lgs.
163/2006 già costituiti, l’ATI costituita deve indicare, a pena di esclusione:
a) gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato;
b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese
che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) con indicazione della
percentuale di partecipazione nonché delle parti della fornitura/servizio in caso di appalto
composto da prestazioni diverse tra loro;
c) Il possesso dei requisiti di carattere generale da parte di tutte le imprese associate. Si
precisa che il legale rappresentante dell’ATI costituita può dichiarare il possesso dei
requisiti di partecipazione anche per conto delle ditte associate costituenti l’ATI, mediante
un’unica dichiarazione sostitutiva all’interno della stessa istanza. In alternativa, è
necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai
legali rappresentanti di ciascuna associata componente l’ATI.
d) le modalità di possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale e di carattere
economico, con espressa indicazione delle singole associate con i relativi requisiti e nel
rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso. La mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.
Tutte le associate devono possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in
misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione al raggruppamento.
requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dalla mandataria: il possesso
da parte della mandataria del presente requisito vale anche ai fini del computo del
possesso del requisito b1);
requisito di cui al punto b3: deve essere posseduto da tutte le imprese
associate;
requisito di cui al punto c1: deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso. La mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.
Tutte le associate devono possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in
misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione al raggruppamento.
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In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.

3.3: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/2006
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 il consorzio deve
indicare, a pena di esclusione:
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali
consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34,
lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara;
c) chi eseguirà la fornitura;
d) il possesso dei requisiti di carattere generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate
per le quali il consorzio partecipa. Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può
dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate per le
quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici, mediante un’unica dichiarazione
sostitutiva all’interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di
esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al
possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna
consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice;
e) se possiede direttamente o meno i requisiti di partecipazione di carattere tecnico e
professionale e di carattere economico e finanziario, con espressa indicazione delle singole
consorziate esecutrici con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle
consorziate esecutrici nel loro complesso;
requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dal consorzio o da una singola
consorziata esecutrice. Il possesso del presente requisito vale anche ai fini del
possesso del requisito di cui al punto b1);
requisito di cui al punto b3: deve essere posseduto dal consorzio se esegue
direttamente o da tutti i consorziati esecutori;
requisito di cui al punto c1: deve essere posseduto dal consorzio e/o dai
consorziati esecutori nel loro complesso
I consorzi stabili ed i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, lettere b) e c),
dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.
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In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.

3.4: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs.163/2006
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006 che partecipano in nome e
per conto proprio e che pertanto eseguiranno direttamente l’appalto, il consorzio deve indicare, a
pena di esclusione::
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio;
c) il possesso dei requisiti di carattere generale da parte del consorzio;
d) il possesso da parte del consorzio dei requisiti di cui ai punti b1)- b2) -b3) e c1);
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006 che partecipano in nome
proprio e per conto delle consorziate, il consorzio deve indicare, a pena di esclusione:
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio;
c) le consorziate esecutrici, con indicazione della percentuale di partecipazione;
d) il possesso dei requisiti di carattere generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate
per le quali il consorzio partecipa/esecutrici. Si precisa che il legale rappresentante del
Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle
consorziate, mediante un’unica dichiarazione sostitutiva all’interno della stessa istanza. In
alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione
le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai
legali rappresentanti di ciascuna consorziata;
e) le modalità di possesso dei requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale e
di carattere economico e finanziario, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
- il Consorzio dovrà indicare espressamente le singole consorziate con i relativi
requisiti, nel rispetto delle previsioni che seguono ed in particolare:
requisito di cui al punto b1: Deve essere posseduto cumulativamente dalle
consorziate esecutrici: una consorziata deve comunque possedere il requisito ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre
consorziate; tutte le consorziate esecutrici devono possedere il requisito ed eseguire
le prestazioni in misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione alla
gara.
requisito di cui al punto b2: La consorziata che esegue le prestazioni in misura
maggioritaria. Il possesso del presente requisito da parte della consorziata vale
anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1);
requisito di cui al punto b3: deve essere posseduto dal consorzio se esegue
direttamente o da tutti i consorziati esecutori;
requisito di cui al punto c1: Deve essere posseduto cumulativamente dalle
consorziate esecutrici: una consorziata deve comunque possedere il requisito ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre
consorziate; tutte le consorziate esecutrici devono possedere il requisito ed eseguire
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le prestazioni in misura proporzionale alla loro percentuale di partecipazione alla
gara.
Per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 34 co 1 lett. E) e alle GEIE sarà
applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa
quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.

3.5: Avvalimento
I requisiti di cui all’art.3 lett. b1 b2 b3 e c1 del disciplinare di gara possono essere dimostrati
conformemente all’art.49 del d.lgs.n.163/2006 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto: il
mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 49 del d.lgs.n.163/2006 comporterà l’esclusione dalla
procedura di gara.
Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è necessario a pena di esclusione, allegare
all’istanza di partecipazione i documenti richiesti dall’art. 49 del d.lgs. 163/06, sottoscritti dai
rispettivi dichiaranti. In particolare si evidenzia che il contratto di cui all’art. 49 co. 2 lett. f) deve
essere redatto in conformità all’art. 88 del DPR 207/2010.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara
Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono far pervenire,
mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite agenzie
di recapito, al Protocollo Generale di quest'Ente in Via Roma, 104 - 84121 Salerno, indirizzato al
Settore Innovazione Tecnologica, un plico chiuso e sigillato, entro i termini previsti dalla lettera di
invito.
Gli operatori economici concorrenti devono indicare sul plico l’indicazione della gara (Bando
n._1_/2013 Gara in economia per l’affidamento dei servizi di “REINGEGNERIZZAZIONE SITO
ISTITUZIONALE E SERVIZI ACCESSORI”) e la denominazione del mittente completa di indirizzo,
telefono e fax.
Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del concorrente, non fa fede il timbro postale.
In materia di norme sull’imposta di bollo si applica il DPR 642/1972.
Il PLICO dovrà contenere a pena di esclusione:
1) una busta sigillata con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE” redatta in bollo, in conformità a
quanto descritto dal presente disciplinare;
2) un’altra busta sigillata con l’indicazione “OFFERTA TECNICA” nella quale dovrà essere inserita
l’offerta tecnica - in competente bollo - nonché ogni altro documento che possa essere oggetto
di valutazione per l’attribuzione del punteggio di gara, in conformità a quanto descritto dal
disciplinare;
3) un’altra busta sigillata con l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” redatta in bollo, in conformità
a quanto descritto dal disciplinare.
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma
è necessario – a pena di esclusione - allegare alla stessa la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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Il recapito del plico contenente la documentazione prescritta è ad esclusivo rischio e pericolo
del mittente. Le offerte pervenute oltre il termine previsto nella lettera di invito, ancorché
aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, non saranno prese in considerazione.
Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni della lettera di invito
e del presente disciplinare saranno escluse.
Qualora, entro il termine previsto dalla lettera di invito, una stessa ditta invii più offerte, sarà
presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà
considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico
plico.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione
Nel giorno e nella sede indicati nella lettera di invito, la Commissione che presiede la gara (se
nominata) o il dirigente del settore Innovazione Tecnologica procederà, in seduta pubblica,
all’apertura delle buste contenenti la documentazione relativa alle offerte trasmesse dagli operatori
economici partecipanti ed alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione.
Successivamente la Commissione procederà all’apertura delle offerte tecniche.
In seguito, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata,
procederà alla valutazione delle offerte tecniche. Infine, previa ulteriore comunicazione, la
Commissione che presiede la gara (se nominata) o il dirigente del settore Innovazione Tecnologica
procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione:
a)
alla lettura dei risultati della valutazione tecnica;
b)
all’apertura delle offerte economiche;
c)
all’eventuale individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 del d.lgs.
163/06 e dell’art. 284 del DPR 207/2010;
d)
alla formazione della graduatoria.
A seguito della formazione della graduatoria, la Commissione che presiede la gara (se
nominata) o il dirigente del settore Innovazione Tecnologica procederà come di seguito indicato:
 Nel caso in cui siano presenti offerte anomale si procederà alla trasmissione delle
suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della
loro congruità. Tale valutazione potrà essere effettuata anche attraverso la
costituzione di un’apposita Commissione, secondo quanto specificato agli att. 86, 87 e
88 del D. Lgs. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, ai sensi dell’art. 88 co 7 del d.lgs. 163/06. In caso di presentazione di una sola
offerta valida non si procederà alla verifica della congruità dell’offerta;
 Concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni da parte del
Dirigente che ha indetto la procedura di gara, la Commissione che presiede la gara (se
nominata) o il dirigente del settore Innovazione Tecnologica, preso atto delle risultanze
finali, procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla
relativa comunicazione, a dichiarare l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito del
procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a dichiarare l’aggiudicazione
provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua;
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 Nel caso in cui non siano presenti offerte anomale, la Commissione che presiede la
gara (se nominata) o il dirigente del settore Innovazione Tecnologica procederà
direttamente ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto.
La fornitura sarà aggiudicata all'impresa che formulerà l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
determinata con le modalità descritte al successivo art.6.
Nell’ipotesi di mancata presentazione di offerte appropriate, l’Amministrazione, previa analisi
di congruità dei prezzi offerti, si riserva la facoltà prevista dall’art. 57 co 2 lett. a) del d.lgs. 163/06.
La Commissione che presiede la gara (se nominata) o il dirigente del settore Innovazione
Tecnologica comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali
dichiarazioni, rese dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell’offerta sottratte
all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell’offerta.
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, determinata mediante l’applicazione dei
seguenti criteri:
offerta tecnica (max punti 70)
offerta economica (max punti 30)
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte
prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.
A tale scopo, la Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell’offerta proposta
secondo la formula di seguito enunciata:
n

[

]

C a = ∑ W i*V a,i + V a *W
i =1

dove:
Ca = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti tecnici di cui alla Tabella A;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
W = peso o punteggio attribuito al requisito economico di cui alla Tabella B;
Va,i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Va = coefficiente dell’offerta (a) rispetto al requisito economico;
Σn = sommatoria sul numero totale dei requisiti tecnici.
I coefficienti Va,i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei
coefficienti, la Commissione Giudicatrice procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Provincia di Salerno

In caso di unica offerta valida la Commissione Giudicatrice non procederà alla trasformazione della
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi
ed all’unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio tecnico risultante dalla media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.
Sono escluse dalla gara le imprese che in sede di attribuzione del punteggio tecnico conseguiranno
un risultato inferiore a 40.
Per quanto riguarda il prezzo I coefficienti Va viene calcolato attraverso la seguente formula:

Va = X * Aa / Asoglia
Va = X + (1,00 - X)*[(Aa - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

(per Aa <= Asoglia)
(per Aa > Asoglia)

dove
Va = coefficiente attribuito al concorrente (a)
Aa = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente (a)
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
X = 0,90
Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
A parità di indice complessivo di valutazione dell’offerta si proporrà l’aggiudicazione a favore
dell’offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica.

TABELLA A – TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE E COEFFICIENTI PONDERALI
Requisito (i):
1
2
3
4
5

6
7

Descrizione
Qualità dell’esposizione della soluzione proposta e
rispondenza architetturale e funzionale ai requisiti richiesti
Adeguatezza della infrastruttura architetturale e tecnologica
utilizzata per il servizio di hosting
Affidabilità dei servizi implementati in relazione alla loro
eventuale presenza presso altri Enti
Valutazione del curriculum del coordinatore del progetto
Valutazione del piano formativo in termini di quantità di ore
dedicato alla formazione e completezza ed efficacia del piano
formativo
Valutazione del sistema di assistenza e manutenzione in
termini qualitativi, quantitativi e dei tempi di risoluzione dei
problemi segnalati
Valutazione elementi migliorativi in termini di ulteriori servizi e
funzionalità offerti
Totale offerta tecnica

Max. punti (Wi)
20
7
15
3
7

10
8
70
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TABELLA B – PREZZO A BASE D’ASTA
SERVIZIO

PREZZO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (IVA ESCLUSA )

Max. punti
W

28.925,62

30

“REINGEGNERIZZAZIONE
SITO ISTITUZIONALE
E SERVIZI
ACCESSORI”

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell’offerta
7.1. Busta Documentazione
Nella busta sigillata con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE” deve essere allegata a pena di
esclusione la seguente documentazione:
a) l’istanza di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato, che deve
essere compilata in ogni sua parte e deve essere a pena di esclusione firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio). Qualora l’istanza sia
firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000, all’interno dell’istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi
completi della procura che conferisce i necessari poteri. Si invita ad allegare copia
conforme della relativa procura. Nell’istanza deve, a pena di esclusione, essere dichiarato
ai sensi del DPR 445/2000 (gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti,
sono già predisposti all’interno del modello di istanza di partecipazione e, in tal caso, non
occorre allegare separate dichiarazioni):
1. di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.163/06 e succ. mod e int,
specificandone la natura giuridica;
2. il possesso dei requisiti di partecipazione, in conformità a quanto previsto all’art. 3
del presente disciplinare;
b) la garanzia provvisoria in originale costituita secondo le modalità indicate nel
disciplinare, unitamente all’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 75
co. 3 del D.Lgs. 163/06, a rilasciare garanzia fideiussoria qualora l’offerente risultasse
affidatario ed all’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. L’impegno del
garante a rinnovare la garanzia è richiesto solo se la garanzia è costituita in forma di
fideiussione. In caso di polizza fideiussoria generata informaticamente con firma digitale
la stessa deve essere prodotta, a scelta del concorrente, o in formato elettronico su
supporto informatico non riscrivibile o in copia cartacea la cui conformità all’originale sia
attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 23 co 2 bis del d.lgs. 82/2005. Il file della
polizza fideiussoria, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto con firma digitale
dall’Ente assicuratore e dovrà essere prodotto in uno dei seguenti formati: .doc.p7m .xls.p7m -.pdf.p7m- .jpg.p7m - .zip.p7m - .rar.p7m –.odt.p7m - .ods.p7m.
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A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, all’interno della busta sigillata con l’indicazione
“documentazione”:
a. dichiarazione relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo
della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento
in contanti - a seguito dello svincolo della stessa;
b. dichiarazione ai fini INPS relativa al numero di addetti impiegati nell’esecuzione del
contratto;
c. dichiarazione antimafia.
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma
è necessario – a pena di esclusione - allegare alla stessa la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

7.1.1- Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi nell’istanza, a pena di esclusione,
deve, inoltre, essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (gli schemi di tali dichiarazioni, da
compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all’interno del modello di istanza di
partecipazione e, in tal caso, non occorre allegare separate dichiarazioni):
 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi
dell’articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06:
a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle
imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) e con
indicazione della percentuale di partecipazione nonché delle parti della
fornitura/servizio in caso di appalto composto da prestazioni diverse tra loro;
b) l’impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.37 co.
8 del d.lgs. 163/06;
c) i requisiti di carattere tecnico e professionale e di carattere economico posseduti,
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
 In caso di ATI già costituita:
a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle
imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) con
indicazione della percentuale di partecipazione nonché delle parti della
fornitura/servizio in caso di appalto composto da prestazioni diverse tra loro;
b) gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato;
c) che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere generale;
d) le modalità di possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale e di
carattere economico, con espressa indicazione delle singole associate con i relativi
requisiti, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
 In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c):
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;
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c) che tutte le imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici
possiedono i requisiti di carattere generale;
d) le modalità di possesso dei requisiti di partecipazione di carattere tecnico e
professionale e di carattere economico e finanziario, con espressa indicazione delle
singole consorziate con i relativi requisiti, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 3
del presente disciplinare;
e) chi eseguirà la fornitura/servizio.
A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE
l’elenco delle imprese costituenti il consorzio (lo schema di tale dichiarazione, da
compilare con i dati richiesti, è già predisposta all’interno del modello di istanza di
partecipazione).
 Nel caso di consorzi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) che partecipano in
nome e per conto proprio e che pertanto eseguiranno direttamente l’appalto):
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio;
c) che il consorzio possiede i requisiti di carattere generale;
d) le modalità di possesso dei requisiti di partecipazione di carattere tecnico e
professionale e di carattere economico e finanziario da parte del consorzio, nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
 Nel caso di consorzi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) che partecipano in
nome e proprio e per conto delle consorziate):
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio;
c) le consorziate esecutrici con indicazione della percentuale di partecipazione nonché
delle parti della fornitura/servizio in caso di appalto composto da prestazioni
diverse tra loro;
d) che il consorzio e tutte le imprese consorziate per le quali il consorzio
partecipa/esecutrici possiedono i requisiti di carattere generale;
e) le modalità di possesso dei requisiti di partecipazione di carattere tecnico e
professionale e di carattere economico e finanziario, con espressa indicazione delle
singole consorziate con i relativi requisiti, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 3
del presente disciplinare;
f) chi eseguirà la fornitura/servizio.

7.2. Busta Offerta tecnica
Nella busta OFFERTA TECNICA deve essere inserita l’offerta tecnica che, redatta in bollo e in
lingua italiana, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come
individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione.
Tutti gli allegati all’offerta tecnica devono essere sottoscritti da tutti i soggetti legittimati, come
individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione: in caso di difformità alla suddetta
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disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente
a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del concorrente.
Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica deve essere presentata in forma cartacea,
nonché su supporto elettronico (Cd- Rom) da inserire nella busta offerta tecnica.
In particolare, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, la stessa deve essere articolata in
capitoli così come risultante dal MODELLO A allegato, secondo i paragrafi e la sintesi del contenuto
in esso indicati e tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato.
All’offerta tecnica devono essere allegati:
a) Prospetto iniziale, sottoscritto dal legale rappresentante (o da persona munita dei
necessari poteri) riportante, per ciascuna figura professionale richiesta dal Capitolato
speciale per la composizione del gruppo di lavoro, il nominativo del soggetto che ricoprirà il
relativo ruolo, con luogo e data di nascita e codice fiscale: il prospetto può anche essere
inserito all’interno della relazione. La mancata indicazione del nominativo anche per una
sola delle figure previste per il gruppo di lavoro comporterà l’esclusione dalla procedura di
gara;
b) Curriculum del soggetto che ricoprirà il ruolo di Coordinatore, così come indicato dalla
ditta concorrente nel prospetto indicato sub a), debitamente sottoscritto dal medesimo o
anche solo dal/gli operatore/i economico/i. La mancata allegazione del curriculum
comporterà l’impossibilità di attribuire il relativo punteggio.
Nella valutazione delle offerte tecniche ci si atterrà ai criteri di valutazione come indicati nella
TABELLA A tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- L’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da
procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di
atto notorio riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari
poteri;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta tecnica
deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- Nell’offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di
presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di
un’offerta, ai sensi dell’art.11 co.6 del d.lgs.n.163/2006.

7.3 Busta Offerta economica
Nella busta OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta
economica in competente bollo.
A pena di esclusione l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, e deve essere
redatta in lingua italiana.
L’offerta economica deve essere espressa – anche utilizzando l’allegato MODELLO B - indicando a
pena di esclusione:
 il corrispondente ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta.
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Si invitano inoltre le ditte concorrenti, in via collaborativa ed a soli fini acceleratori della
procedura di gara, a corredare le offerte delle giustificazioni di cui agli artt. 86/87 del d.lgs.
n.163/2006, evidenziando nella loro formulazione anche la congruità delle voci di prezzo rispetto al
costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato.
Si precisa che, nell’ambito della busta “Offerta economica”, le ditte concorrenti dovranno
allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta
che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o
commerciali, fatto salvo quanto previsto all’art. 13 co. 6 del d.lgs. 163/06: in mancanza l’intera
offerta sarà considerata integralmente accessibile.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Il prezzo offerto non può essere superiore al prezzo a base d’asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi
connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta
economica, deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- In caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della fornitura che si
intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini
di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di
un’offerta, ai sensi dell’art.11 co.6 del d.lgs.n.163/2006.

7.4 Compilazione e sottoscrizione dell’offerta in caso di RTI e Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 37
co.8 del d.lgs. 163/06:
a. l’offerta tecnica ed il prospetto iniziale di cui all’art. 7.2 lett a) devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento;
b. L’offerta economica, deve a pena di esclusione, riportare i dati di ciascuna delle imprese del
raggruppamento o consorzio e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna
delle imprese del raggruppamento o consorzio;
c. l’offerta economica deve contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli
operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 163/06,
se non già indicato in precedenza.
In caso di raggruppamenti e consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), già costituiti ai
sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 163/06:
a) l’offerta tecnica ed il prospetto iniziale di cui all’art. 7.2 lett a) devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante dell’ATI/Consorzio;
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b) l’ offerta economica, deve a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ATI/Consorzio.
In caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/06:
a) l’offerta tecnica ed il prospetto iniziale di cui all’art. 7.2 lett a) devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante del consorzio;
b) l’ offerta economica, deve altresì, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio.

Articolo 8: Garanzie
Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, le offerte devono essere corredate, a pena di
esclusione(nella busta documentazione), da garanzia provvisoria , nella misura pari al 2% del valore
del presente appalto, ovvero di Euro 578,51, da costituirsi a scelta dell’offerente sotto forma di
cauzione o di fideiussione.
La cauzione deve essere costituita in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione. La
costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con
versamento o bonifico su c/c codice IBAN IT64X0539215200000000045223) o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, da depositarsi a pena di esclusione
presso il tesoriere dell’Ente con la causale “Cauzione provvisoria bando di gara n._1_ /2013 CIG
4755159158 ”.
Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria dell’
Amministrazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che siano autorizzati a svolgere la
predetta attività dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’offerta – sia se costituita in forma di cauzione sia se costituita in forma di fideiussione - deve,
tra l’altro, essere corredata, a pena di esclusione (nella busta documentazione), dall’impegno di un
fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 75 co. 3 del D.Lgs. 163/06, a rilasciare garanzia
fideiussoria qualora l’offerente risultasse affidatario.
Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e
dello schema tipo dovrà, pena l’esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la
fideiussione o lo schema tipo.
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere
corredata, a pena di esclusione (nella busta documentazione), dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori
centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
Essendo previsto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un sistema di gestione della
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, gli operatori concorrenti
possono presentare una garanzia ridotta del 50 per cento.
La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta sarà incamerata qualora,
in seguito all’aggiudicazione non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per motivi non
imputabili all’Amministrazione, oppure:
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qualora l’ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente
disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui
la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 163/06.
Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di gara
saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza di partecipazione,
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui
la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. 163/06.
La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a
seguito della sottoscrizione del contratto.
L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell’Amministrazione provinciale,
successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, a garanzia dell’esatto e completo
adempimento dei suoi obblighi contrattuali, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che
siano autorizzati a svolgere la predetta attività dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’'importo netto di
aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008,
possono presentare una garanzia ridotta del 50 per cento; in tale ipotesi, la ditta interessata deve
presentare idonea e puntuale dichiarazione relativa al possesso della suddetta certificazione.
La garanzia definitiva è svincolata nella misura del 75% a collaudo delle attività previste dal
capitolato art. 3: di Progettazione e realizzazione del nuovo portale istituzionale della Provincia di
Salerno lettera a), di Porting dei contenuti dal vecchio al nuovo portale lettera c), di formazione
lettera d), di attivazione dei servizi di hosting di cui lettera b). Tale svincolo è automatico, con la
sola condizione della consegna all’Istituto garante, del documento di avvenuta esecuzione.
Il residuo 25% verrà svincolato a conclusione del periodo (24 mesi) di regolare esecuzione dei
servizi di assistenza e manutenzione, di Hosting del sito istituzionale della Provincia di Salerno.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la
garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti
dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la
stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata
dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso
d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente.
La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività
previste dall’appalto.
Entrambe le garanzie, ossia fideiussione provvisoria e definitiva, devono prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a
semplice richiesta scritta.
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8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la garanzia provvisoria dovrà
essere costituita dall’impresa capogruppo/consorzio in nome e per conto proprio e delle
mandanti/consorziate.
In caso di ATI o di consorzio non ancora costituito la garanzia provvisoria deve riportare - a pena
di esclusione- l’indicazione di tutte le imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di Ati e di consorzi ordinari ex art. 34 lettera e) del d.lgs. 163/2006 non ancora costituiti,
è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate/consorziate sono in
possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
In caso di consorzi ex art. 34 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 163/2006 già costituiti è possibile
presentare la garanzia dimezzata se la certificazione di sistema di qualità, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, è posseduta dal consorzio
stesso o da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata
mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza di partecipazione dall’impresa
capogruppo/consorzio.
In caso di ATI, la garanzia definitiva deve prevedere a pena di esclusione precisa indicazione di
tutte le imprese associate.

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
La Commissione di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differirne la
data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante sul sito internet
istituzionale. La Commissione si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente. L’aggiudicazione ha
mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l’Amministrazione.
Successivamente, il Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica con proprio provvedimento
procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Dirigente del Settore Innovazione
Tecnologica inviterà l'impresa aggiudicataria a presentare ai fini della stipulazione del contratto
d’appalto, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la
documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:
- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice
fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà
accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese
completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo;
tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art.37 del
d.lgs.n.163/06 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura
privata autenticata notarile;
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- (in caso di consorzi – associazioni – onlus:) atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni
altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare
espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di
data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con
relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante
il nominativo del responsabile operativo;
- Polizza per responsabilità civile.
Contestualmente il Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica richiederà altresì all’impresa
aggiudicataria di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti dalla lettera di invito.
Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti andrà
comprovato mediante la presentazione della documentazione di seguito indicata in originale o in
copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell’art. 19 del DPR
445/2000 nei casi ivi previsti:
Per le forniture e servizi analoghi: idonea documentazione comprovante la tipologia della
fornitura o del servizio eseguiti, l’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel
periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore
di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno
acquisite d’ufficio, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e
forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi
o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Ove i relativi dati siano disponibili, la verifica del
possesso del presente requisito sarà effettuata direttamente presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici;
Per il fatturato:
- Società di capitali: bilanci, comprensivi della nota integrativa e corredati della
relativa nota di deposito, relativi agli esercizi finanziari richiesti.
- Società di persone:
- bilanci, comprensivi della nota integrativa e corredati della relativa nota
di deposito, relativi agli esercizi finanziari richiesti;
(ovvero, in alternativa)
- Modello Unico, corredato dalla relativa ricevuta di presentazione, relativo
agli esercizi finanziari richiesti;
(ovvero, in alternativa)
- Dichiarazioni annuali IVA, corredate dalla relativa ricevuta di
presentazione, relative agli esercizi finanziari richiesti.
- Impresa individuale:
- Modello Unico, corredato dalla relativa ricevuta di presentazione, relativo
agli esercizi finanziari richiesti;
(ovvero, in alternativa)
- Dichiarazioni annuali IVA, corredate dalla relativa ricevuta di
presentazione, relative agli esercizi finanziari richiesti.
- Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili:
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bilanci, comprensivi della nota integrativa e corredati della relativa nota
di deposito, relativi agli esercizi finanziari richiesti;
(ovvero, in alternativa)
- Dichiarazioni annuali IVA, corredate dalla relativa ricevuta di
presentazione, relative agli esercizi finanziari richiesti.
Per le certificazioni: le certificazioni saranno acquisite d’ufficio, previa indicazione, da parte
dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa aggiudicataria di comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla lettera
di invito anche prima dell’aggiudicazione definitiva.
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie
dichiarazioni si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/06.
Prima della stipula del contratto, sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di
partecipazione di carattere generale richiesti dagli atti di gara e dichiarati nell’istanza di
partecipazione dal soggetto partecipante; a tal fine, l’Amministrazione Provinciale di Salerno
provvederà a contattare direttamente le competenti autorità per il rilascio delle relative
certificazioni. Si procederà a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche alla
scadenza per la presentazione delle offerte.
Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del
contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza
dell’aggiudicazione.
Entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a
sottoscrivere l’apposita lettera contratto, con le modalità ed entro i termini che sono comunicati dal
Settore che ha indetto la procedura di gara.
Unitamente alla lettera contratto il concorrente aggiudicatario dovrà sottoscrivere il crono
programma delle attività aggiornato con eventuali modifiche ammesse, come risultanti dall’offerta
presentata.
-

Articolo 10: Anticipo di fornitura
Nelle more della firma della lettera contratto l’aggiudicataria si obbliga a procedere, previa
richiesta scritta dell’Amministrazione, all’esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale
d’Appalto ai patti e condizioni offerte in gara.
Nel caso in cui l’aggiudicataria non dovesse evadere l’anticipo di fornitura nei termini e alle
condizioni offerte in gara l’Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere
esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
1. Decadenza dall’aggiudicazione;
2. Interruzione dell’efficacia degli ordinativi;
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio
reso, purché eseguiti correttamente;
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela dell’Amministrazione;
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6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa.

Articolo 11: Subappalto
E’ consentito il subappalto della fornitura nei termini previsti dall’art.118 del d.lgs.163/06,
fermo restando comunque che il totale della fornitura concessa in subappalto non deve superare il
30 % dell’importo contrattuale
L’impresa concorrente che intendesse cedere parte della fornitura in subappalto dovrà indicare
in sede di istanza (se tale dichiarazione è necessaria ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti di partecipazione) o di offerta economica le parti ed il valore della fornitura che intende
cedere, impegnandosi a cedere ad impresa che possiede i requisiti di partecipazione di carattere
generale previsti dal presente disciplinare di gara e dall’art. 118 del d.lgs.163/06.
La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta
al rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve:
- depositare il contratto di subappalto presso Il Settore che ha indetto la procedura di gara almeno
venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa
subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal
presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto. Il Settore che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente,
all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della fornitura
all’aggiudicataria della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese
subappaltatrici. A questo fine l’aggiudicataria deve trasmettere all’Amministrazione entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano
le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria.
Inoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa
esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per
due volte consecutive l’Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del
d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario
informatico.
Sono fatte salve le diposizioni di cui all’art. 13 della Legge 180/2011.
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Articolo 12: Riservatezza delle informazioni
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati
a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero
dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della
Legge n. 241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le
suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la
vigente normativa.

Articolo 13: Informazioni di carattere generale
L’esito della gara sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Salerno e sul sito
internet www.provincia.salerno.it alla sezione Bandi Forniture e Servizi.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate al numero di fax o
all’indirizzo di posta elettronica indicato sull’istanza si partecipazione.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 saranno inoltrate alle ditte interessate
tramite fax (o altro strumento telematico) al numero di fax indicato sull’istanza di partecipazione,
salvo espressa manifestazione di contraria volontà da parte del concorrente.
In caso sia indicata, nell’istanza di partecipazione, una casella di posta elettronica certificata,
tutte le comunicazioni – ivi comprese quelle di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 - saranno inoltrate a
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tale indirizzo di posta elettronica certificata: si invitano pertanto gli operatori economici ad
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
Ciascuna ditta si impegna a comunicare eventuali variazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da
costituirsi ai sensi dell’articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06, le comunicazioni sono effettuate soltanto
all’impresa mandataria.
In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.
Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno; dal momento della comunicazione decorrono i termini
utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.
La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l’altro - l’accettazione delle
modalità di comunicazione sopra descritte.
E’ onere dell’operatore economico partecipante, in forma singola o associata, allegare
all’istanza di partecipazione una dichiarazione riportante gli elementi di cui alla raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, resa nei modi di cui al DPR 445/2000 e
sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 co
4 della Legge 180/2011.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Salerno. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro
30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Salerno. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Per eventuali chiarimenti e/o quesiti da presentare entro 6 gg. dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, ing. Giuseppe Trotta tel. 0892753415, e-mail
innovazionetecnologica@pec. provincia.salerno.it.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul sito
istituzionale della Provincia di Salerno alla sezione Bandi Forniture e Servizi entro 2 giorni dalla data
di scadenza.
Il responsabile del procedimento è il dott. Domenico Ranesi.
Il Dirigente
dott. Domenico Ranesi

