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Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Centrale Ammin istrazione e 
Finanza - Direzione Affari Generali 

DISCIPLINARE DI GARA 

per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture 
informatiche, supporto specialistico, gestione postazioni di lavoro, sviluppo software, 
manutenzione evolutiva e correttiva, gestione applicativa, help desk e assistenza di 
2' livello - CIG n. 6195936821 

PREMESSE 

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
Bando, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura aperta, in ambito comunitario, indetta dall'Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile (ENAC) per l'affidamento dei seguenti servizi : gestione, manutenzione e 
conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico, gestione postazioni di 
lavoro, sviluppo software, manutenzione evolutiva e correttiva, gestione applicativa, 
help desk e assistenza di 20 livello. 

L'affidamento dell'appalto è stato disposto dalla Direzione Sistemi Informativi 
dell 'Ente con Determina a contrarre del 30.12.2014. Il Bando di gara è stato inviato 
alla GUUE in dala .3Q ,.03., ( .) 15 

Criterio di selezione della migliore offerta 
La migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vanlaggiosa, ai sensi dell'art.83 d. Igs. n.163/2006. 

Base d'asta 
Il valore del corrispettivo posto a base di gara è pari a e 5.528.130,00 

(cinquemilionicinquecentoventottomilacentotrenta/OO), al netto IVA Oltre alla base 
d'asta, gli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, sono 
pari a e 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/OO) IVA esclusa. 11 valore 
complessivo dell 'appallo è pertanlo pari a € 5.533.890,00 IVA esclusa. 

I massimali di importo per ciascun servizio sono i seguenti. 

Servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche: 
• Per il normale orario di servizio e 2.074.272,00; 
• Per il servizio fuori del normale orario € 212.027,40. 

Supporto specialislico: € 814.576,00. 
Gestione Postazioni di lavoro: e 886.760,00. 



Sviluppo software e manutenzione evolutiva rispettivamente pari a: 
• € 400.000,00; 
• € 144.000,00. 

Manutenzione correttiva pari a: 
• € 114.590,00 

Gestione Applicativa continuativa a canone e progettuale a corpo rispettivamente 
pari a: 

• € 496.600,00; 
• € 165.508,00. 

Help Desk: € 149.500,00. 
Assislenza di 2' livello: € 70.400,00. 

Finanziamento e pagamenti 
Il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio deII'ENAC. I prezzi che 
risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta 
la durata del servizio, faUo salvo quanto previsto dall 'art.115 del d.lgs. n.163/2006. 

Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dell 'appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. n.231 /2002, come modificato ed integrato dal 
d.lgs. n. 192/2012. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui atl'art.3 della I. n.136/201 O. 

Normativa di riferimento 
La gara è espletata ai sensi del d.lgs. n.163/2006 e del d.P.R. n.207/2010 ed è altresi 
disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare e relativi 
allegati , nel Capitolato Tecnico e relativi allegati . Tali documenti costituiscono la 
versione ufficiale della documentazione di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nei sopra richiamati atti di gara, si fa 
riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n.163/2006 e al d.P.R. n.207/2010 ove 
applicabili . 

L'Ente si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura prevista all'art . 140 del d. Igs. 
163/2006. Si applicano gli artt. 37, comma 18, e 116, dello stesso decreto legislativo. 

Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante dal contratto, l'Ente non 
intende awalersi dell 'istituto dell'arbitrato di cui all 'art. 241 del d. Igs. 163/06. 

Le offerte presentate non sono impegnative per l'Ente. Nessun compenso, rimborso 
spese od altro potrà essere richiesto dalle concorrenti per la presentazione delle 
offerte. 

Documentazione di gara 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara e relativi allegati (AII .1 - domanda di partecipazione; AII.2 -
dichiarazione requisiti ; AlI. 2-bis; Ali. 3 - dichiarazione accertamenti , presa visione e 
accettazione; AliA - schema offerta tecnica; Ali . 5 - schema offerta economica, parte 
A e parte B); 
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3) Capitolato Tecnico e relativi allegati (AlI. A - contesto; Ali. A1 - distribuzione 
patrimonio tecnologico; AlI. B - profili professionali , Ali. C - indicatori di qualità; Ali . D -
deliverable della fornitura); 

4) DUVRI ; 

5) Schema di contratto. 

La sopra elencata documentazione è disponibile preso i punti di contatto indicati nel 
Bando di gara, nonché sul sito internet dell 'Ente, nella sezione "Bandi di gara-o 

Previsione fatturato tra i requisiti di accesso 
Ai sensi di quanto previsto dall'art.41 comma 2 del d.lgs 163/2006 come modificato 
dall 'art.1 comma 2 bis lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, é previsto un limite 
di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale. 

In particolare, il requisito di fatturato specifico realizzato nella prestazione di servizi di 
gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, per servizi di 
supporto specialistico e per servizi di gestione postazioni di lavoro, per servizi di 
sviluppo software, per servizi di manutenzione evolutiva e correttiva, per servizi di 
gestione applicativa e per servizi di help desk e di assistenza di 2° livello è stato 
inserito al fine di selezionare operatori in grado di garantire la necessaria affidabilità 
circa la capacità di eseguire il contratto oggetto di aggiudicazione, nonché di garantire 
un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi in considerazione della 
importanza dei servizi affidati. 

Si precisa che la quantificazione del fatturato specifico richiesto è stata computata 
considerando i criteri espressi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
e che l'importo di fatturato è stato previsto considerando tutti i servizi oggetto del 
contratto. 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 
n.163/2006 e al d.P.R. n.207/2010, è il Dott. Mauro Bracalari. 

1, OGGEITO E DURATA DEL CONTRATTO 

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla erogazione dei servizi necessari 
per garantire la corretta evoluzione, manutenzione e gestione del Sistema 
Informatico dell 'Ente quali : 
• Servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle strutture informatiche 
• Supporto specialistico 
• Gestione Postazioni di lavoro 
• Sviluppo software 
• Manutenzione evolutiva 
• Manutenzione correttiva 
• Gestione Applicativa 
• Help Desk 
• Assistenza 2° livello L 
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Ai fini della descrizione dei servizi si rimanda a quanto rispettivamente disciplinato nel 
Capitolato Tecnico. 

Il Contratto avrà una durata di quattro anni a decorre dalla data di avvio del servizio. 
Indipendentemente da tale termine, il servizio di manutenzione in garanzia del 
software, dovrà comunque essere erogato, a titolo gratuito, per i dodici mesi 
successivi alla data di collaudo. 

Le condizioni, i requisiti , le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali 
dovranno rispondere le prestazioni oggetto della fornitura sono stabiliti nel Capitolato 
Tecnico e relativi allegati , nonché nello Schema di Contratto. 

2, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI 

E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all 'art. 34 del d. Igs. n. 163/2006 
in possesso dei requisiti generali e di capacità economico~finanziaria e tecnica 
previsti ai punti 111.2.1), 111.2.2) e 111.2.3) del Bando, fatto salvo quanto previsto 
dall 'art. 13 della legge n. 248/2006 e s.m.i. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in 
più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e 
dei R.T.!. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. 

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art . 37 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. , ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle 
forme previste nei Paesi di stabilimento. E' ammessa inoltre la partecipazione di 
Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 
37 del d. Igs. n. 163/2006. 

In caso di partecipazione nelle forme di cui all 'articolo 34, comma 1, lettere d), e) , del 
d. Igs. n. 163/2006, la mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire 
la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo. 

~ ammessa la partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, 
comma 1, del d. Igs. n. 163/2006. Per quanto riguarda i consorzi di cui alla 
precedente lettera c) , é necessario che i consorziati abbiano stabilito, con delibera dei 
rispettivi organi deliberativi, di operare in modo congiunto per un periodo di tempo 
non inferiore a 5 anni. 

I consorzi di cui all'art . 34, comma 1, lettere b) e c) , del d. Igs. n. 163/2006, sono 
tenuti ad indicare, nella dichiarazione di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare, se 
e per quali consorziati il consorzio concorre ; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena 
l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 
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ENAC 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi . 

Ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 12212010, gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosi dette black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell 'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 , devono essere in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 
n.159/2011 ; 
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE 

L'offerta dovrà pervenire all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - Direzione Affari 
Generali - Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 - Roma, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13:00 del giorno 13 maggio 2015, pena l'i rricevibilità 
dell'offerta e comunque la non ammissione alla gara dell 'operatore economico 
concorrente. 

3.1 Il plico 

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico 
plico, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui 
lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o 
con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. 

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda 
che l'operatore economico concorrente partecipi singolarmente ovvero in RTI o 
Consorzio, costituito o costituendo. 

AI fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare 
all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, indirizzo sede legale, codice fiscale/partita IVA). 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo, vanno 
riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti , già costituiti o da 
costituirsi. 

Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: 
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"Gara a procedura aperta per servizi di gestione, manutenzione e conduzione delle 
strutture informatiche, supporto specialistico, gestione postazioni di lavoro, 
sviluppo software, manutenzione evolutiva e correttiva, gestione applicativa, help 
desk e assislenza di 2° livello CIG n. 6195936821- Offerta - NON APRIRE" 

Il plico potra essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati , ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'operatore 
economico concorrente (soltanto in tale ultimo caso verra rilasciata apposita 
ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) presso l'ufficio 
dell 'Ente addetto al Protocollo, in Viale Castro Pretorio n.118, 00185 Roma, nelle 
giornate non festive dal lunedì al venerdì , dalle ore 08:00 alle ore 19:00, entro il 
termine perentorio sopra indicato. 

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per disguidi postali o di 
altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, o ad un indirizzo diverso da quello 
indicato, anche indipendentemente dalla volonta del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. 

3.2 Le buste 

A pena di esclusione dalla gara, all'interno del plico dovranno essere inserite tre 
diverse buste, identificate dalle diciture ~A - Documentazione amministrativa~, "S
Offerta Tecnica- e uC - Offerta economica~, chiuse e sigillate, sui lembi di 
chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. 

La busta uC·, contenente l'Offerta Economica (parte A e parte S), dovrà, a pena di 
esclusione dalla gara, essere non trasparente o, comunque, tale da non rendere 
conoscibile il suo contenuto re lativamente ai valori economici. 

Le buste "N , "8" e "C" dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione 
sociale dell'operatore economico concorrente, nonchè l'indicazione dell'oggetto 
dell'appalto. 

In caso di partecipazione in R.r.!. o Consorzio. costituito o costituendo, le buste 
"AB, -SB e ·C· dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale di 
tutti i singOli operatori economici partecipanti , già costituiti o da costituirsi. 
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4. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI GARA 

4.1 Documenti busta ilA" 

Nella busta ~A - Documentazione amministrativa~ il concorrente dovrà inserire la 
seguente documentazione. 

a} Domanda di partecipazione alla gara, con specificate le generalità del soggetto 
concorrente (compresa la sede legale, il codice fiscale , la partita IVA), il domicilio 
eletto per le comunicazioni , i dati di contatto (telefono, fax, indirizzo postale, indirizzo 
di posta elettronica), nonché i canali di comunicazione formale (indirizzo PEC eIa 
fax) esplicitamente autorizzati daU'operatore economico concorrente per tutte le 
comunicazioni formali dell 'Ente relative alla procedura di gara. 

La domanda, da produrre in carta semplice conformemente all'Aliegato1 , dovrà 
essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico 
concorrente con allegata fotocopia di un documento d'identità . La domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va allegata alla stessa copia conforme all'originale della relativa procura. 

In caso di partecipazione in R.I./. o Consorzio ordinario non ancora costituiti , la 
domanda dovrà essere prodotta in un unico esemplare e dovrà essere sottoscritta 
congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio. 

b) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti per la partecipazione 
Dichiarazione conforme all 'Allegato 2 al presente Disciplinare, resa ai sensi del d.P.R. 
n.445/2000, debitamente compilata e con allegata fotocopia di un documento 
d'identità del dichiarante, relativa al possesso dei requisiti generali e di capacità 
economico finanziaria e tecnica richiesti , di cui ai punti 111.2.1), 111.2.2) e 111.2.3) del 
Bando di gara. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico concorrente nella 
presente procedura. 

AI fine di consentire all'ENAC di valutare la moralità professionale ai sensi dell'art. 38, 
comma 1. letl. c) del d. Igs. 163/2006. si precisa che nell 'Allegato 2 il concorrente 
dovrà indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 
condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi 
quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di 
depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima, dichiarata dal giudice 
dell 'esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali e intervenuta la 
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. 

Qualora vi sia/no soggetto/i cessatoli dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando che sialno oggetto di provvedimento/i di cui all 'art.38 
comma 1 lett.c) del d.lgs 163/2006 , l'operatore economico concorrente dovrà 
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: 
assenza di collaborazioneflicenziamentolavvio di una azione risarcitoria/denuncia 
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penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggettoli dalla compagine sociale 
e/o da tutte le cariche sociali . 

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione 
societaria intervenuta nell 'anno antecedente la pubblicazione del bando, la 
dichiarazione di cui all 'art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal 
medesimo articolo che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le 
società fusesi nell 'anno antecedente la pubblicazione del Bando. 

In caso di partecipazione in R.T.I . o Consorzi, costituiti o costituendi 
La dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare 
dovrà essere presentata: 

in caso di R.T.1. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all 'art . 34, comma 1, lett. 
e) del d. 19s. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi da tutti i soggetti componenti 
il R.T.1. o il Consorzio; 

in caso di Consorzi di cui all 'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d. Igs. n. 163/2006, 
dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali 
concorrenti. 

In caso di R.T.I. o Consorzi, costituiti o costituendi , la Dichiarazione di cui all'Allegato 
2 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante, dovrà indicare quali sono li 
soggetti partecipanti, i relativi ruoli e quote di partecipazione. 

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del d. Igs. n. 
163/2006, la Dichiarazione di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare, resa dal 
legale rappresentante, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il 
consorzio concorre , ex articolo 37, comma 7 del d. Igs. n. 163/2006 e art. 36, comma 
5, del d. Igs. 163/2006. 

I requisiti relativi alle situazioni personali degli operatori economici , di cui al punto 
111.2.1) del Bando di gara dovranno essere dichiarati e posseduti : 

- da ciascuno dei soggetti raggruppandi o raggruppati in caso di R.T.1. (sia 
costituito che costituendo); 

- da ciascuno dei soggetti consorziandi o consorziati in caso di consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all 'art. 34, comma 1, letto e) del d. Igs. 163/2006 (sia 
costituito che costituendo); 

- dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati quali concorrenti nel caso di 
consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d. Igs. n. 163/2006. 

1 requisiti relativi alla capacità economica finanziaria , di cui al punto 111.2.2) lett.b) del 
Bando di gara, riguardanti il fatturato specifico, dovranno essere dichiarati da parte di 
ciascun soggetto componente il R.T.1. o consorzio. Le relative dichiarazioni dovranno 
essere rese: - da ciascuna impresa componente il R.T.1. o il consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del d. Igs. n. 163/2006 (costituiti ovvero 
costituendi); - dal consorzio o dalle consorziate indicate quali concorrenti , nel caso di 
consorzi di cui all'art . 34, comma 1, lettere b) e c) del d. Igs. n. 163/2006. 
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Il previsto requisito minimo di capacità economica relativo al fatturato specifico può 
essere posseduto da parte del RT.1. nel suo complesso ovvero dal consorzio 
ordinario ovvero dal consorzio stabile ovvero dalle consorziate esecutrici ave indicate. 

L'impresa mandataria dovrà comunque possedere detto requisito in misura 
maggioritaria in senso relativo. 

I requisiti di capacità tecnica di cu i al punto 111.2.3) del Bando di gara dovranno essere 
dichiarati da ciascun soggetto componente il RT.1. o consorzio. 

Le certificazioni di cui al punto 111.2.3) lett. a), lett. b) e lett. c) del Bando di gara 
dovranno essere possedute da ogni singolo soggetto componente il RT.I. ovvero il 
Consorzio (costituiti ovvero costituendi); 

La certificazione di cui al punto 111.2.3) lett. d) del Bando di gara dovrà essere 
posseduta dalla persona individuata quale Responsabile della Fornitura. 

Allegato 2 - bis ( Dichiarazione insussistenza cause di esclusione ex art. 38 
comma 1 lett. b) e c)) 

Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 
comma 1, lettere b), c) e m) - ter del d.lgs 163/2006 dovrà, in aggiunta all'Allegato 2, 
produrre tanti Allegati 2- bis quanti sono: 
- i titolari ed i direttori tecnici , ave presenti (se si tratta di impresa individuale); 
- i soci ed i direttori tecnici , ave presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici , ave presenti (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica , il 
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori 
tecnici , ave presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) ; 
- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell 'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara (si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare 
esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all 'art .38 
comma 1 lettera c) del d.lgs 163/2006); 
diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all'Allegato 2. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 
devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

La produzione dell'Allegato 2 bis da parte dei su richiamati soggetti è prevista qualora 
il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione conforme all'Allegato 2 al presente 
Disciplinare renda la stessa esclusivamente nei propri confronti. 

c) Dichiarazioni bancarie 
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ENAC 

Idonee dichiarazioni bancarie, prodotte in originale o copia autenticata ai sensi 
dell'art.18 del d.P,R. n.445/2000, di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/93. rese a comprova del possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria di cui al punto 111.2.2) lett.a) del Bando di gara. 

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio costituito o costituendo, dette 
dichiarazioni devono essere presentate da ciascuno dei soggetti che lo compongono. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il 
possesso di dette dichiarazioni, trova applicazione quanto previsto dall'art.41 , comma 
3, del d.lgs. n. 1 63/2006 

d) Dichiarazione accertament i, presa visione e accettazione documentazione d i 
gara 

Dichiarazione ai sensi del d.P.R. n.445/2000, conforme allo schema di cui 
all'Allegato 3, datata e sottoscritta, con la quale il legale rappresentante 
dell'operatore economico concorrente, assumendosene la piena responsabilità : 

- dichiara di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte 
le circostanze che possono influire sull 'offerta presentata; 

- dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, delle condizioni contrattuali e 
degli oneri , compresi gli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere effettuati i servizi , valutando altresì i costi dei rischi 
specifici della propria attività; 

- dichiara, in relazione all'offerta presentata, di aver giudicato il prezzo offerto 
conveniente e remunerativo , tale da consentire l'offerta stessa tenuto conto di tutte le 
condizioni e circostanze generali e particolari , nonché delle informazioni e delle 
prescrizioni contenute nella documentazione di gara; 

- dichiara di avere preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarla 
senza condizioni o riserve; 

- dichiara di obbligarSi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall'Enac, di 
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla 
formulazione dell 'offerta; 

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento per i 
dipendenti dell 'ENAC (consultabile sul sito dell'Ente) e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare, per quanto compatibili , ai propri 
dipendenti e collaboratori , pena la risoluzione del contratto; 

- dichiara le posizioni INPS, INAIL e Agenzia delle entrate presso le sedi competenti 
per territorio ; 

- dichiara (eventualmente) le prestazioni che intende affidare in subappalto. 
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In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, costituito o costituendo: la dichiarazione 
dovrà essere presentata: 

- in caso di RT.!. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all 'art. 34, comma 1, lett. d) 
e e) del d. Igs. n. 163/2006, sia costituiti che costituendi , da tutti i soggetti componenti il 
RT.!. o il Consorzio; 

- in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d. Igs. n. 163/2006, 
dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti. 

e) Garanzia provvisoria 

Il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 
163/2006, di importo, pari a € 110.678,00 corrispondente al 2 % dell'importo complessivo 
a base di gara. 

La garanzia deve essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell 'art. 18 del 
d.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell 'oggetto e del soggetto garantito. 

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per 
la presentazione dell 'offerta. 

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di 
fideiussione. 
La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: 
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all 'art.1944 del codice civile; 
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile; 
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta deIl'ENAC; 
- l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definit iva di cui 
all 'art.113 del d. Igs. n.163/2006, in favore della stazione appaltante. 

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa. ai sensi degli arti . 46 e 76 del d.P.R n. 445/2000 con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità . con la quale il sottoscrittore 
dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare 
il garante, o. in alternativa. da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. 
L'ENAC si riserva la facoltà di richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. 
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L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai 
quali sia stata rilasciata , da organismi accreditati , ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. In tal 
caso è necessario produrre ed allegare alla garanzia provvisoria una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell 'art. 47 del d.P.R 445/2000 attestante il possesso di detta 
certificazione. 

La cauzione provvisoria deve coprire anche il mancato pagamento della sanzione prevista 
dall 'art.38, comma 2-bis, del d.lgs. n.163/2006, stabilita nel Bando di gara nella misura 
dell ' l per mille del valore complessivo dell 'appalto. La relativa cauzione può essere 
costituita anche mediante appendice alla cauzione provvisoria ordinaria di cui alt'art .75 del 
d.lgs. n.163/2006. Nel caso di escussione della cauzione a tale scopo, il concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà provvedere all 'integrazione del relativo importo. 

In caso di partecipazione del concorrente in RTI o Consorzio 

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: 
• in caso di R.T.1. costituito, dal soggetto mandatario con indicazione che il soggetto 

garantito è il Raggruppamento; 
• in caso di RT.1. costituendo, dal soggetto designato mandatario con intestazione a 

tutti gli operatori che costituiranno il Raggruppamento (da indicare analiticamente nel 
documento di garanzia) ; 

• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all 'art . 34, comma 1, lett. e) del d. 
Igs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con 
intestazione a tutti gli operatori che costituiranno il Consorzio (da indicare 
analiticamente nel documento di garanzia) ; 

• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art . 34, comma 1, lett. e) del d. 
Igs. n. 163/06 già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 
1, del d. Igs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo. 

Ai fini della riduzione della cauzione al 50% (cinquantapercento), si precisa inoltre che, in 
considerazione che tutte le attività debbono considerarsi principali e non anche 
complementari: in caso di partecipazione in RTI elo Consorzio ordinario, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti i soggetti 
che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun 
soggetto secondo le modalità sopra previste. In caso di partecipazione in Consorzio di cui 
alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal Consorzio. 

f) Pagamento a favore dell'ANAC 

Attestazione di avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici (ora A.N.AC) del contributo di € 200,00 dovuto per la partecipazione alla gara. 
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Per effettuare il pagamento, il concorrente dovrà collegarsi al sito dell'Autorità , accedere 
al Servizio Riscossione Contributi tramite le credenziali ottenute con la registrazione e 
inserire il relativo codice identificativo gara (CIG). 

11 concorrente potrà effettuare il pagamento direttamente online mediante carta di credito 
(circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express). La ricevuta di pagamento, inviata 
all 'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, vale come attestazione di 
awenuto pagamento del contributo dovuto. 

In alternativa al pagamento on fine, il concorrente potrà stampare il modello di pagamento 
da presentare a un punto vendita Lottomatica Servizi ed effettuare il pagamento in 
contanti , Lo scontrino rilasciato dal punto vendita vale come attestazione di avvenuto 
pagamento del contributo, 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della predetta Autorità. 

La mancata comprova di detto pagamento sarà causa d i esclusione. 

In caso di RTI o Consorzio, costituito o costituendo, il versamento è unico ed il pagamento 
dovrà essere effettuato dal soggetto mandatario/capogruppo che provvederà a produrre 
ed allegare la relativa attestazione. 

g)PAssOE 

PASSO E di cui all 'art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell 'AVeP. 

In caso di RTI o Consorzio, il PASSOE deve essere prodotto da tutti i soggetti 
partecipanti , 

h) Procura (eventuale) 

Copia autentica della procura in caso di presentazione della domanda e di dichiarazioni 
rese da un Procuratore del Legale rappresentante. 

i) Documentazione per avvalimento (eventuale) , 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all 'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, il 
concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art, 34 del d. Igs. n. 
163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici elo 
economici , awalendosi dei requisiti di un altro soggetto, Il concorrente e l'impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla 
gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti. 

In caso di ricorso al cd. awalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei 
requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici elo economici per 
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l'esecuzione dell 'appalto, il concorrente dovrà produrre ai sensi dell'articolo 49 del d. 
Igs. n.163/2006, la seguente documentazione. 

a) Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico - finanziario, tecnico - organizzativo per i quali 
intende ricorrere all 'avvalimento ed indica !'impresa ausiliaria. 

b) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 
ausiliaria, con la quale lo stesso: 

1) attesta il possesso, in capo all 'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all 'art.38 del d.lgs. n.163/2006, !'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza 
o sospensione di cui all 'art. 67 del d.lgs. n.159/2011 e il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvali mento; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell 'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell 'art. 34 del d.lgs. n.163/2006. 

c) Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell'appalto, oppure, in caso di awalimento nei confronti di un'impresa che appartiene 
al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione 
discendono, ai sensi dell 'art.49, comma 5, del d.lgs. n.163/2006, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. 

I) Documentazione ulteriore da produrre per la partecipazione del concorrente in 
forma plurisoggettiva (eventuale) 

1. Per i consorzi stabili , consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate; 

• dichiarazione del legale rappresentante del consorzio in cui si indica ilti consorziato 
l i per il qualeli quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 
per quale l i consorziatoli concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pUbblico o scrittura privata autenticata, in copia conforme, con indicazione del 
soggetto designato quale mandatario; 
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- dichiarazione del legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi 
dell'art.37, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. 

3. Nel caso di consorzio ordinario già costituito: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con l'indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 

- dichiarazione a firma del legale rappresentante del consorzio in cui si indica, ai 
sensi dell'art.37, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti : 

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico che intende farne parte, a firma 
del legale rappresentante, attestante: 

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui all 'art .37 
del d.lgs. n.163/2006; 

c. le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell 'art.37, comma 4 , del d.lgs. n.163/2006. 

**** 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rich ieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico concorrente); 
a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità ; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti ; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata copia conforme all'orig inale della relativa procura; 

- se non diversamente specificato, devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti , 
in qualsiasi forma di partecipazione, singoli , raggruppati , consorziati , ancorché 
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza. 
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La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi , rispettivamente, 
degli artt.18 e 19 del d.P.R n.445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 
in modalità idonea o equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
si applicano l'art.38, comma 5, l'art .39, comma 2, l'art.45, comma 6 e l'art.47 del d. 
Igs. n.163/2006. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte dell'Ente, con i limiti e alle condizioni di cui all'art.46 del d.lgs. n.163/2006. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'Ente, formulate ai sensi 
dell 'art.46, comma 1 e comma 1-ter, costitu isce causa di esclusione. La sanzione 
pecuniaria prevista dall'art.38, comma 2-bis del d.lgs. n.163/2006 è stabilita nella 
misura del '1 per mille del valore complessivo dell'appalto. 

4.2 Documenti busta B 

La busta "8 - Offerta Tecnica- dovrà contenere a pena d'esclusione dalla gara, 
l'Offerta Tecnica in originale, in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione 
(diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una relazione completa e 
dettagliata sui servizi offerti , che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal 
Capitolato Tecnico, da redigere secondo lo schema di cui all'Allegato 4, con 
riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati al successivo punto 7. 

L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta nell'ultima pagina dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente 
procedura. 

Per consentire una lettura contestuale dei membri della Commissione giudicatrice, 
alla relazione in originale dovranno essere aggiunte n. 3 copie, anche su formato 
elettronico non modifica bile (p.es. in formato ". pdf "l. Sarà responsabilità del 
concorrente produrre copie conformi alla Offerta Tecnica originale. 

In caso di partecipazione del concorrente in forma plurisoggettiva, l'Offerta Tecnica 
dovrà essere sottoscritta nell 'ultima pagina: 

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di RT.1. costituito o di 
Consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 

- dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso 
di R.T.!. e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art . 34 comma 1 lettera e) del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. non costituiti al momento della presentazione dell'offerta. 
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4.3 Documenti busta C 

Nella busta "C - Offerta Economica-, il concorrente dovrà inserire, a pena 
d'esclusione, la dichiarazione di offerta (corredata di marca da bollo di € 16,00), 
consistente in una percentuale unica di ribasso sull'importo complessivo posto a 
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza da interferenza, redatta in 
conformità all 'Allegato 5 - parte A al presente Disciplinare. Alla stessa andrà 
allegato, a pena d'escl usione, il foglio di lavoro conforme all'Allegato 5 - parte 
B, contenente l'indicazione dei prezzi offerti per i vari servizi oggetto dell'appalto. 
Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti nell'ultima pagina dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente. 

Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo globale offerto come indicato dai 
concorrenti e la somma dei prezzi complessivi , sarà ritenuto valido il prezzo 
globale offerto. 

Nell'offerta andranno altresì indicati i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici 
aziendali , inclusi nell'importo complessivo derivante dal ribasso offerto, secondo le 
previsioni di cui all 'art.87 comma 4 del d.lgs. n.163/2006. 

In caso di parteCipazione del concorrente in RTI o Consorzio 

L'offerta economica, sia la parte A che l'allegata parte B, dovrà essere sottoscritta, 
nell'ultima pagina: 
- dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di R.T.l. costituito o 
Consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 
- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi , in caso di 
R.T.l. o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs. 
163/2006 non costituiti al momento della presentazione dell 'offerta . 

L'offerta presentata vincola l'operatore economico offerente per un periOdO di 180 
giorni decorrenti dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte. 

5. PROCEDURA DI GARA 

Per l'espletamento delle operazioni di gara, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
nominerà un'apposita Commissione giudicatrice (di seguito Commissione) ai sensi 
dell'art.84 del d. Ig5. n.163/2006. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base dei criteri e dei relativi punteggi indicati al successivo punto 7. Sulla base di 
detti criteri, la Commissione - che avrà a disposizione un totale di 100 punti , di cui max. 
65 per l'offerta tecnica e max. 35 per l'offerta economica (prezzo) - procederà alla 
valutazione delle offerte pervenute in funzione dell'individuazione della migliore offerta. 

Il giorno 19 maggio 2015, alle ore 10:00, presso la sede dell'Ente di Viale Castro 
Pretorio n.118 in Roma, la Commissione, in seduta pubblica, procederà 
preliminarmente alla verifica esterna dei plichi pervenuti e del rispetto dei termini di 
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NAC 
ricezione degli stessi , quindi alla verifica esterna delle buste contenute in ciascuno dei 
plichi (busta A - Documentazione amministrativa; busta B - Offerta Tecnica; busta C -
Offerta Economica). La Commissione proseguirà, per ciascun concorrente, con la 
verifica della completezza e regolarità della documentazione necessaria per 
l'ammissione alla gara (contenuta nella busta A ). Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le date delle successive sedute pubbliche verranno comunicate agli operatori 
economici concorrenti con congruo anticipo. 

Terminate le operazioni di ammissione alla gara, la Commissione effettuerà il sorteggio 
pubblico previsto all 'art. 48 del d.lgs. n.163/2006. Il controllo sui requisiti economico 
finanziari e tecnici dichiarati dai concorrenti sorteggiati verrà effettuato dal RUP ai sensi 
del medesimo articolo. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti/livelli 
minimi di capacità economico finanziaria e tecnica richiesti nel Bando di gara, che 
verrà richiesta dal RUP, dovrà essere del tipo di seguito indicato. 

Per il requisito minimo di cui al punto III. 2.2), lettera b) del Bando di gara: 

dichiarazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 
d. P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio 
Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile 
ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato, in fase 
di procedura, relativamente al fatturato specifico, 

ovvero 

copia dei bilanci consuntivi , compresi gli allegati, relativi agli esercizi indicati con 
indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la 
tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di 
partecipazione 

ovvero 

fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del 
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; 

ovvero 

produzione di certificati rilasciati dalle amministrazioni e dichiarazioni dei privati che 
attestino la prestazione a proprio favore di forniture o servizi • con indicazione dei 
relativi importi e date . , complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia 
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. 

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo 
concorrente è superiore al requiSito minimo richiesto come indicato al punto III. 2.2, del 
Bando di gara, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. 
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Per i requisiti minimi di cui al punto III. 2.3), lettere a), b), c) e d) del Bando di gara: 

certificazione in orig inale owero copia conforme del certificato medesimo owero 
dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante che la certificazione, così 
come dichiarata nell'Allegato 2 era, alla data di presentazione dell 'offerta, ed è, al 
momento del rilascio della predetta dichiarazione, valida. 

La medesima documentazione verrà richiesta anche ai fini delle verifiche di cui 
all'art.48, comma 2 del d.lgs. n.163/2006. 

Una volta effettuate le predette verifiche, il RUP prowederà a comunicarne l'esito alla 
Commissione che, a seguire, fisserà la data della seduta pubblica dedicata all'apertura 
delle offerte tecniche 

Nella predetta seduta la Commissione procederà all'apertura delle buste B - Offerta 
Tecnica presentate da ciascuno dei concorrenti ammessi ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 

La Commissione proseguirà i lavori in sedute riservate, dedicate all'esame e 
valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed 
all'attribuzione dei relativi punteggi. 

La Commissione procederà innanzitutto a verificare la regolarità dei documenti in esse 
contenuti la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarateli nell'Offerta 
Tecnica con quelle/i previste!i nel Capitolato tecnico, a pena d'esclusione, 

L'accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche 
migliorative saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata 
dai concorrenti nella busta -B- Offerta Tecnica. 

Terminata la fase di accertamento del possesso delle/dei caratteristiche/requisiti 
minimeli richieste/i , la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato tecnico e all 'attribuzione del punteggio tecnico in base ai criteri riportati nella 
tabella di cui al successivo punto 7. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà alla lettura dei 
punteggi assegnati alle offerte tecniche e all'eventuale esclusione delle offerte che 
hanno ottenuto un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di 39 
punti (come previsto al successivo punto 7) nonché, a seguire, all'apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, alla lettura dei prezzi e dei ribassi offerti e 
all'attribuzione dei relativi punteggi. 

Qualora la Commissione accerti , sulla base di univoci elementi , che vi sono offerte che 
non sono state formulate autonomamente, owero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale 
condizione. 

Si procederà quindi, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, 
con la verifica della presenza di eventuali offerte anomale. Nel caso sarà espletata la 
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procedura prevista dal citato art. 86 e dai successivi artt. 87 e 88, nonché dall'art.284 
del d.P.R. n. 207/2010. 

La Commissione, all'esito della procedura di verifica delle offerte anomale, procederà 
ad operare la c.d. Mriparametrazione~ delle medie dei coefficienti attribuiti alle singole 
parti delle offerte esaminate, con le modalità indicate al successivo punto 7. 

La Commissione terminerà i propri lavori, in seduta pubblica, con la dichiarazione di 
aggiudicazione provvisoria del servizio al concorrente che avrà riportato il punteggio 
più alto, ottenuto sommando i punti assegnati all 'offerta tecnica con quelli assegnati 
all'offerta economica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si 
procederà mediante sorteggio. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle società 
partecipanti alla gara o persone munite di delega, con allegata fotocopia del 
documento di identità del delegante. 

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva, verrà richiesta, da parte del RUP, al concorrente 
aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti/livelli minimi di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica previsti nel bando, ai sensi del comma 2 
dell'art.48 d. Ig5. n.163/2006. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed 
economico - finanziario avverrà, ai sensi dell 'art.6-bis del d Igs. n.163/2006, attraverso 
l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP (ora ANAC) con la delibera 
n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 
citato art.6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale 
dell 'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. Nelle ipotesi in cui - per motivi connessi al funzionamento del sistema 
AVCPASS elo per modifiche normative che sospendano l'utilizzo del sistema stesso -
non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti richiesti tramite il sistema della 
BDNCP, l'Ente si riserva la facoltà di procedere secondo le modalità previgenti. 

L'Ente si riserva la facoltà: 

- di procedere all'aggiudicazione della gara in presenza di almeno due offerte valide; 

- di non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; 

- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara per motivi di interesse pubblico; 
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- di non aggiudicare la gara per irregolarità riscontrate nella relativa procedura o per 
motivi di interesse pubblico; 

- di non stipulare il contratto per motivi di interesse pubblico, anche qualora sia 
intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva. 

In ogni caso nulla sara dovuto ai concorrenti. 

L'aggiudicazione definitiva dell 'appalto verra disposta con apposito prowedimento del 
Direttore Generale dell'Ente. 

Una volta ricevuta la comunicazione dell 'aggiudicazione definitiva , l'operatore 
economico aggiudicatario dovrà produrre, secondo le indicazioni e le modalita riportate 
in detta comunicazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione 
del contratto. 

Il contratto verra stipulato trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro 
interessati del prowedimento di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli 
arti. 11 , comma 10 e 79 del d.lgs. n.163/2006. 

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra ,'Ente e gli operatori 
economici concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora 
rese aH'indirizzo PEC o n. di fax indicati ed espressamente autorizzati dai concorrenti 
nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto all'art. 79, comma 5 -
quinquies, del d.lgs. n.163/2006. In caso di indicazione ed espressa autorizzazione 
dell 'indirizzo PEC, tutte le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso 
tale modalita. 

In caso di RTI o Consorzi ordinari , anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati o consorziati . 

In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Eventuali modifiche dei recapiti indicati , nonché dei canali di comunicazione formale 
esplicitamente autorizzati , ovvero problemi temporanei che dovessero insorgere 
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate al RUP; diversamente l'Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni . 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
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I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti. 

Criterio Punteggio massimo 

offerta tecnica 65 

offerta economica 35 

Totale 100 

Il punteggio complessivo, fino ad un massimo di 100 punti , attribuito ad ogni offerta 
sarà determinato sommando i sub·punteggi che verranno attribuiti agli elementi di 
valutazione più avanti specificati, secondo quanto previsto nell'art.283 e nell'allegato 
p del d.P.R 5 ottobre 2010, n.207. 

Nello specifico, i sub·punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: 

C(a) = In [Wi • V(a ) il 

dove: 

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

n = numero totale dei requisiti (elementi di valutazione); 

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

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno; 

rn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati : 

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, di cui ai criteri tecnici di tipo 
discrezionale indicati nella tabella che segue, attraverso la media dei coefficienti , 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ; 

b) per quanto riguarda il prezzo (offerta economica), attraverso la seguente formula : 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente a; 

Rmax = valore dell 'offerta più conveniente. 
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I punteggi di cui ai criteri tecnici di tipo tabellare T.1 , T.2 e T.3 verranno attribuiti 
direttamente, sulla base delle certificazioni possedute da ciascun concorrente e 
sommati al punteggio assegnato con l'applicazione della sopra indicata formula . 

Ai sensi del1'art.83, comma 2, del d.lgs. n.163/2006 , saranno esclusi dalla gara e, 
pertanto, non si procederà all 'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui 
punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia complessivamente inferiore alla 
soglia minima di 39 punti. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 
• offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni eIa riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di fornitura specificate nello Schema di contratto eIa nel Capitolato tecnico; 
• offerte che siano sottoposte a condizione; 
• offerte che sostituiscano, modifichino eIa integrino le predette condizioni di fornitura ; 
• offerte incomplete eIa parziali ; 
• offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

tecnico eIa nello Schema di contratto, owero di servizi connessi con modalità 
difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato tecnico eIa nello 
Schema di contratto. 

Riparametrazione dei punteggi relativi ai criteri tecnici di tipo discrezionale 

All'esito dell 'eventuale procedura di verifica delle offerte anomale, al fine di non alterare i 
pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene in relazione al 
singolo criterio di valutazione tecnica considerato il punteggio pari al peso (punteggio 
massimo) assegnato allo stesso, è effettuata la C.d. Mriparametrazione" con le seguenti 
modalità: per ogni singolo criterio, una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei 
coefficienti , si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie prowisorie prima calcolate. 

Offerta Economica: max 35 punti attribuiti a ciascuna offerta mediante l'applicazione della 
precedente formula . 

Offerta Tecnica: max 65 punti ripartiti come segue ed assegnati con le modalità sopra 
indicate. 

Criteri Tecnici di Valutazione di tipo Tabellare 

CERTIFICAZIONI DEI RESPONSABILI 
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ENAC 

Se in possesso della 
certificazione ITIL 
Foundation v3 più 0,5 
almeno un modulo 

Responsabile 
Intermediate fra 

Servizi Gestione, 
SS,SD,ST,SO. 

manutenzione e 
T.1 conduzione, 

Se in possesso anche Supporto 
Specialistico e della certificazione ITIL 

Gestione PdL Expert v3 (che 
presuppone 0,5 
l'attribuzione del 
punteggio di cui alla 
riga precedente). 

Se in possesso della 
certificazione ITiL 
Foundation v3 più 0,5 

Responsabile 
almeno un modulo 
Intermediate fra 

Servizj Sviluppo 
SS,SD,ST,SO 

Sw, MEV, MAC, 
T.2 Gestione 

Se in possesso anche applicativa, Help 
Desk e Assistenza della certificazione ITIL 

2° livello Expert v3 (che 
presuppone 0,5 
l'attribuzione del 
punteggio di cui alla 
riga precedente). 

CERTIFICAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

Vmware Certified 
Professional 5 -
Data Center 1 
Virtualization (VCPS-
DCV). 

Certificazione dei 
VMware Certified 
Advanced 

T.3 componenti del Professional 5 - Data 
gruppo di lavoro Center 0,5 

Administration 
(VCAP5-DCA). 

Red Hat Certified 
JBoss Administrator 1 
(RHCJA) . 
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Red Hat Certified 
System Administrator 1 
(RHCSA). 

Professional Scrum 0,5 Developer TM . 

Java (EE) Enterprise 
Architect Certified 0,5 
Master Assignment. 

Crade Database 119 
Administrator 1 
Certified. 

Liferay Certified 1 Professional. 

Citrix Certified 
Professional - 0,5 Virtualization (CC P -
V) o superiore. 

Microsoft Certified 
Solutions Expert 
(MCSE) Server 0,5 
Infrastructure o 
superiore. 

Microsoft Certified 
Solutions Expert 
(MC SE) Desktop 0,5 
Infrastructure o 
superiore. 

Punteggio massimo attribuibile 10 

Criteri Tecnici di Valutazione di tipo Discrezionale Punteggio 
Massimo 

A ORGANIZZAZIONE 9 
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A.1 

A.2 

A.3 

Organizzazio ne 
proposta a 
supporto 
dell 'erogazione 
dei servizi : 
adeguatezza 

Organizzazione 
proposta a 
supporto 
dell 'erogazione 
dei servizi : 
concretezza ed 
efficacia 

Gest ione ri schio e 
del cambiamento 

La Commissione valuterà 
l'offerta tecnica laddove è 
descritto il modello organizzativo 
della fornitura in termini di 
processi e di interazione tra i vari 
servizi previsti. Verranno 
apprezzati gli elementi 
evidenziati dal fornitore che 
dimostrino l'idoneità 
dell'organizzazione proposta, ad 
erogare i servizi richiesti quali : 
1. supporto fornito al problem 
solving 
2. formazione erogata al 
personale impegnato nella 
erogazione dei servizi 
3. procedure per la gestione di 
picchi di lavoro 
4. procedure per la gestione 
della indisponibilità di personale 
o know how specifico. 

La Commissione valuterà l'offerta 
tecnica laddove è descritto il 
modello organizzativo della 
fornitura in termini di processi e di 
interazione tra i vari servizi 
previsti , verificando che la 
proposta massimizzi la 
concretezza e l'efficacia 
dell'erogazione dei servizi . 
Verranno apprezzati gli elementi 
tali da: 
1. massimizzare l'efficacia 
dell'erogazione dei servizi; 
2. ottimizzare il continuo 
passaggio di conoscenze in 
relazione alla peculiarità dei ruoli e 
servizi ; 
3. migliorare il costante 

aggiornamento degli aspetti 
salienti della fornitura . 

La Commissione valuterà la 
soluzione organizzativa che il 
Fornitore si impegna a 
mettere in atto per garantire 
un adeauato arado di 
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B 

8 .1 

Servizio di 
Gestione, 
Manutenzione e 
Conduzione delle 
infrastrutture 
informatiche 

flessibilità per tutti i servizi e 
fronteggiare situazioni 
impreviste, instabili e 
contingenti . 

La commissione 
complessivamente 

valuterà 
la 

soluzione proposta 
particolare riferimento 
gestione di: 

con 
alla 

1. situazioni di instabilita e 
mutevolezza dei requisiti, 
2. variazioni del contesto 
normativo; 
3. variazione dei picchi di 
lavoro; 
4. utilizzo di metodologie e 
strumenti di gestione del 
rischio. 

SOLUZIONI 

Verrà valutata la soluzione 
proposta in termini di 
organizzazione, strumenti e 
metodologie per l'erogazione 
del servizio di Gestione, 
Manutenzione e Conduzione 
delle infrastrutture 
informatiche. Individuazione 
della metodologia e 
descrizione delle modalità 
operative adottate per il 
disegno, la realizzazione e la 
diffusione dei processi 
gestionali a supporto della 
erogazione complessiva del 
servizio. 

La commissione 
complessivamente 

valuterà 
la 

soluzione proposta 
particolare riferimento a: 
1. gestione reattiva ai 
malfunzionamenti; 

con 

2. gestione delle richieste di 
cambiamento; 
3. gestione proattiva dei 
malfunzionamenti; 
4. gestione dei rilasci in 
esercizio; 

27 

37 

6 

{ 

\ 



B.2 

B.3 

Servizio di 
Supporto 
Specialistico 

Servizio 
Gestione PdL 

di 

5. gestione della 
configurazione; 
6. eventuali altri aspetti 
caratterizzanti la proposta; 
7. le modalità organizzative 
ed eventuali rnigliorie 
proposte nella gestione del 
servizio al di fuori del normale 
orario di lavoro. 

Verrà valutata la soluzione 
proposta (organizzazione, 
strumenti e metodologie) per 
l'erogazione del servizio di 
Supporto specialistico. 

In base a quanto sopra definito, 
verranno valutati , sulla base dei 
criteri di efficacia ed efficienza, i 
seguenti aspetti: 
1. la modalità organizzativa 
ed operativa con cui il servizio è 
realizzato; 
2. le modalità organizzative 
ed eventuali migliorie proposte 
nella cestione del servizio. 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione interna del 
gruppo di lavoro e modalità 
operative per l'erogazione del 
servizio di Gestione delle PdL. 

La commissione 
complessivamente 
soluzione proposta 

valuterà 
la 

con 
particolare riferimento a: 
1. efficienza 
dell'organizzazione proposta 
in termini di distribuzione delle 
risorse sulle attività, efficacia 
dei metodi e degli strumenti 
utilizzati, valore aggiunto della 
modalità di coordinamento dei 
servizi e capacità di superare 
le criticità; 
2. soluzione proposta per il 
sistema di Trouble Ticketing 
comprensiva dei requisiti e 
vincoli da verificare per la 
mia razione dei ticket dal 
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8.4 

8 .5 

NAC 
" 

Servizi di Sviluppo 
Software, MEV, 
MAC e Gestione 
applicativa: 
Erogazione Servizi 

Servizi di Sviluppo 
Software, MEV, MAC 
e Gestione 
applicativa: 
strumenti e metodi 

sistema esistente; 
3. soluzione proposta per j 
processi , le modalità e lo 
strumento con cui erogare il 
servizio di asset management 
tenendo conto del dominio di 
tale servizio descritto in 
Capitolato 
4. le modalità organizzative 
ed eventuali migliorie 
proposte nella gestione del 
servizio. 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione interna del 
gruppo di lavoro e le modalità 
operative per l'erogazione dei 
servizi Sviluppo Software, 
MEV, MAC e Gestione 
applicativa. 

La valutazione si baserà su 
elementi relativi alla proposta 
per l'erogazione dei servizi. 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione interna del 
gruppo di lavoro e modalità 
operative per l'erogazione dei 
servizi Sviluppo Software, MEV, 
MAC e Gestione applicativa. 

La valutazione si baserà su 
elementi relativi agli strumenti e 
ai metodi proposti per garantire 
e mantenere la qualità del 
software rilasciato in esercizio 
durante l'esecuzione 
contrattuale. 
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IIENAC 
• ft • 

B.6 

B.7 

B.B 

Servizi di Sviluppo 
Software, MEV, 
MAC e Gestione 
applicativa: 
fronteggiare 
instabilità e 
mutevclezza dei 
requisiti 

Servizi di Sviluppo 
Software, MEV, 
MAC e Gestione 
applicativa: tempi 
ciclo di vita e 
picchi attività 

Servizi di 
Desk e 
Assistenza 
livello 

Help 
di 

di 20 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione interna del 
gruppo di lavoro e le modalità 
operative per l'erogazione dei 
servizi Sviluppo Software, 
MEV, MAC e Gestione 
applicativa. 

La valutazione si baserà su 
elementi relativi alle soluzioni 
metodologiche che si propone 
di mettere in atto per 
fronteggiare situazioni derivanti 
da instabilità e mutevolezza dei 
requisiti sia funzionati che non 
funzionali . 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione interna del 
gruppo di lavoro e modalità 
operative per l'erogazione dei 
servizi SviluPPo Software, 
MEV, MAC e Gestione 
applicativa. 

La valutazione si baserà su 
elementi relativi alle soluzioni 
organizzative per fronteggiare 
contrazioni dei tempi pianificati 
per singola fase del ciclo di vita 
o per gestire picchi di attività 
che comportano più obiettivi in 
parallelo elo obiettivi critici degli 
obiettivi di sviluppo. 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione interna del 
gruppo di lavoro e modalità 
operative per l'erogazione dei 
servizi di Help Desk e di 
assistenza di 2° livello. La 
valutazione si baserà 
complessivamente su elementi 
quali: 
1. efficienza 
dell'organizzazione proposta in 
termini di distribuzione delle 
risorse sui sottoservizi/attività; 
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• 

8 .9 

8.10 

Affiancamento di 
inizio fornitura 

Affiancamento di 
fine fornitura 

2. efficacia dei metodi e 
degli strumenti utilizzati ; 
3. valore aggiunto della 
modalità di coordinamento dei 
servizi e capacità di superare le 
criticità . 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione, la 
metodologia del piano di 
subentro con particolare 
riferimento alle modalità con cui 
il fornitore effettuerà la presa in 
carico delle attività in modo da 
minimizzarne la durata e 
massimizzarne l'efficacia. 

La commissione valuterà 
complessivamente la soluzione 
proposta con particolare 
riferimento a: 

1. metodologie e strumenti 
utilizzati per minimizzare i tempi 
di raccolta dati ed acquisizione 
del know·how; 

2. adeguatezza del piano 
nel contesto organizzativo e 
tecnologico della stazione 
accaltante. 

La Commissione valuterà 
l'organizzazione, la 
metodologia del piano delle 
attività proposte per il 
trasferimento del know how di 
fine fornitura sui processi 
gestionali e sugli strumenti a 
supporto dell'operatività. 

La commissione valuterà 
complessivamente la soluzione 
proposta con particolare 
riferimento a: 

1. procedure e metodologie 
utilizzate per il trasferimento del 
know·how; 

2. massimizzazione 
dell'efficacia del trasferimento 
del know·how. 
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8 .11 

c 

C.l 

C.2 

Modalità 
raccolta e 
presentazione 
dati 
rendicontazione 

Miglioramento 
SLA 

di 
di 

dei 
di 

Proposizione di 
SLA aggiuntivi 

La Commissione valuterà la 
soluzione proposta per le 
modalità di raccolta e di 
presentazione dei dati di 
rendicontazione delle attività 
delle risorse professionali per i 
servizi della fornitura al livello 
di dettaglio più significativo per 
l'Ente secondo quanto 
riportato in Capitolato Tecnico. 
Con riferimento ai servizi di 
Gestione delle PdL, sarà 
considerato elemento 
qualificante l'offerta di una 
procedura di acquisizione 
elettronica del rapporto relativo 
all'intervento IMAC, con 
modalità certifica bili dall'Ente e 
con aggiornamento della base 
dati entro il giorno 
dell'intervento. 

QUALITA' 

Valutazione complessiva 
delle proposte che il 
Fornitore si impegna ad 
adottare riguardo i livelli di 
servizio, migliorativi rispetto a 
quanto richiesto nel 
Capitolato, caratterizzanti le 
attività oggetto della fornitura . 

Valutazione di SLA aggiuntivi 
con relative soglie e stessa 
frequenza e modalità di 
rilevazione di quelli richiesti da 
Capitolato. La valutazione sarà 
effettuata complessivamente 
tenendo conto: 

1. dei vantaggi 
dall 'applicazione di 
nonché dai valori 
proposti; 

ottenibili 
tali livelli 
di soglia 

2. dalla facilità di 
rilevazione con gli strumenti 
automatici proposti nell'offerta; 

3. delle motivazioni a 
supporto degli indicatori e dei 
valori di soglia proposti ; 
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4. accrescimento delle 
professionalità impiegate. 

Valutazione delle modalità di 
rendicontazione e di fruizione 
del sistema degli indicatori di 
qualità e dei livelli di servizio. 
Verrà in particolare 

C.3 
Rendicontazione considerata la soluzione 3 degli SLA informatica per la 

determinazione e 
presentazione degli indicatori 
a livello di intera forn itura 
relativamente a metodologie, 
strumenti e risorse. 

Punteggio massimo attribuibile 55 

Gli elementi numerati che compaiono nella tabella sono stati introdotti unicamente per 
rendere referenziabile il testo e non vanno in alcun modo interpretati come un ordine di 
priorità per la valutazione e neppure come elenchi esaustivi . 

8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI/CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari elo chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, 
del presente Disciplinare di gara, dello Schema di contratto, del Capitolato tecnico e 
degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del 
procedimento. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente via 
PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it oppure al n. di 
fax 06 44596431, all 'attenzione del RUP Dott. Mauro Bracalari. 

Le predette rich ieste verranno esaminate se pervenute in tempo utile, owero entro e non 
oltre il giorno 30 aprile 2015. Le informazioni complementari eIa i chiarimenti saranno 
direttamente comunicati ai richiedenti e, se ritenuti di interesse generale, pubblicati sul 
sito internet dell 'Ente, nello spazio riservato ai bandi di gara, entro il giorno 6 maggio 
2015. 

Entro la stessa data potrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet dell 'Ente l'eventuale 
variazione della data della seduta pubblica di inizio delle operazioni di gara. 

9. SUBAPPALTO 
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~ ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) 
dell 'importo contrattuale, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all 'art. 
118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare nella Dichiarazione di cui al 
precedente punto 4.1 lett. d), i servizi che intende affidare in subappalto. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con il concorrente 
aggiudicatario, é rich iesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell 'ambito di applicazione del d.lgs. n.196/2003 . 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all 'ENAC compete l'obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Final ità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
.i dati inseriti nelle buste "A~ , MB~ MC" vengono acquisiti ai fini della partecipazione 

ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti generali e di 
capacità economico finanziaria e tecnica richiesti per l'esecuzione dei servizi ; 

• 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 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come "sensibili ft

, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n.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 guaii i dati possono essere comunicati 

I dati inseriti nelle buste "AB, "S" ·C~ potranno essere comunicati a: 
• eventuali soggetti interni all 'Ente, i cui nominativi saranno a disposizione degli 

interessati ; 
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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ENAC 

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 del d.lgs n.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. 

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della relazione tecnica (Busta -B
Offerta tecnica) se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da 
riservatezza, con riferimento a marchi , know how, brevetti , ecc .. 

Roma, 30.03 . lD1 5 

Firmato: Il Dir 

Allegati 

Ali . 1 - domanda di partecipazione 

Ali . 2 e 2-bis - dichiarazione requisiti 

AI1.3 - dichiarazione accertamenti , presa viso e accettazione 

AII.4 - schema offerta tecnica 

AI1.5 - schema offerta economica parte A e parte B 
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