FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA COSTITUZIONE DI UN LIVING LAB PRESSO IL NODO DA_AI

Disciplinare di gara

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER
LA COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO DIMOSTRATIVO (LIVING LAB) DI TECNOLOGIE E
METODOLOGIE UTILIZZABILI IN AMBITO INDUSTRIALE PER IL CONTROLLO QUALITÀ DI
PRODOTTO TRAMITE L’ANALISI DI IMMAGINI CON TECNICHE DI MACHINE VISION E TECNICHE DI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE. - CIG 841665074C - CUP J26H18000100008.
1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice)
dall’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominata AREA o l’Amministrazione),
codice AUSA 0000164419, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative
all’appalto per l’affidamento della fornitura di un sistema integrato per la costituzione di un laboratorio
dimostrativo (Living Lab) di tecnologie e metodologie utilizzabili in ambito industriale per il controllo qualità
di prodotto tramite l’analisi di immagini con tecniche di Machine Vision e tecniche di Artificial Intelligence.
Il luogo di consegna dei beni è la sede del nodo DA&AI di IP4FVG presso il laboratorio del Dipartimento di
Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università di Udine di via Sondrio 2 33100 Udine. Il codice
NUTS è ITH42. Il codice CIG è 841665074C. Il codice CUP è J26H18000100008.
L’iniziativa è stata assunta con disposizione del Direttore dell’Istituto Innovazione e Progetti n. 55 di data
28/08/2020, ed indetta con disposizione del Direttore Generale n. 197 di data 01/09/2020 e sarà
aggiudicata mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, del Codice.
Il bando di gara è stato:
-

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

pubblicato sul profilo del committente:
https://www.areasciencepark.it/lavora‐in‐area/gare‐e‐
appalti/,
sul
sito
della
piattaforma
telematica
di
negoziazione
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, e sul Portale unico per la pubblicità
delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
https://www.serviziocontrattipubblici.it. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del Codice e
del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il bando è pubblicato anche su
un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Massimiliano Rudella.
La presente gara viene condotta
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti.

utilizzando

la

piattaforma

telematica

di

negoziazione

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. DOCUMENTI DI GARA:
La documentazione di gara comprende:
-

Bando di Gara;

-

Disciplinare di Gara;
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Il Progetto redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, che
comprendente i seguenti documenti:
P-01.

Prospetto economico;

P-02.

Capitolato tecnico;

P-03.

Schema di contratto;

P‐04.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Modelli da compilare:
M-01. Domanda di partecipazione;
M-02. DGUE;
M-03. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
M-04. Schema per l’offerta tecnica;
M-05. Schema per l’offerta economica.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione Unityfvg.
2.2. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
attraverso
l’area
“comunicazioni”
della
piattaforma
telematica
di
negoziazione
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti, da inviare entro le ore 12.00 del 21/09/2020. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite
entro cinque giorni dal ricevimento, e in ogni caso entro il 23/09/2020, mediante pubblicazione in forma
anonima sulla piattaforma telematica. Sono consentiti contatti telefonici, fermo restando che le risposte
alle richieste vengono fornite in forma scritta mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare,
tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese attraverso i sistemi di comunicazione previsti dalla piattaforma
telematica di negoziazione https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti all’indirizzo PEC indicato nel momento
dell’iscrizione alla piattaforma telematica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’appalto di fornitura di un sistema integrato per la costituzione
di un laboratorio dimostrativo (Living Lab) di tecnologie e metodologie utilizzabili in ambito industriale per
il controllo qualità di prodotto tramite l’analisi di immagini con tecniche di Machine Vision e tecniche di
Artificial Intelligence presso il nodo DA&AI IP4FVG di Udine, ivi inclusi i servizi complementari di allestimenti
del Living Lab, manutenzione e assistenza e la formazione al personale del nodo.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
−

l'oggetto principale costa nella fornitura di un sistema integrato di diverse componenti hardware,
software e casi d’uso, come descritto all’art. 2 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico, per cui è
richiesta una stretta interconnessione ottenibile solo qualora sussista un unico progetto di
riferimento;

−

i servizi complementari manutenzione-assistenza e formazione, di cui agli art. 6,7 dell’allegato P02
– Capitolato tecnico, risultano logicamente interdipendenti rispetto alla fornitura del sistema
integrato per il Living Lab.

L’importo a base di gara, rispetto al quale ciascun concorrente è chiamato a formulare offerta economica
a ribasso, è di seguito riportato. Nella tabella sono altresì indicate le forniture/servizi opzionali che
l’Amministrazione si riserva di attivare in corso di contratto, alle condizioni indicate nel Capitolato
tecnico.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n.
I

Descrizione prestazioni
Fornitura di un Living Lab composto da:
-

Dimostratore 1, di cui all’art. Art.2 punto 1
dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;

-

Dimostratore 2, di cui all’art.2 punto 2
dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;

-

1 soft PLC, di cui art.2 punto 3 dell’allegato P02 –
Capitolato tecnico;

-

2 work station, di cui art.2 punto 4 dell’allegato
P02 – Capitolato tecnico;

-

2 monitor, di cui art.2 punto 5 dell’allegato P02 –
Capitolato tecnico;

-

1 licenza di software industriale ad alte
prestazioni per image-processing, di cui art.2
punto 7 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;

-

1 piattaforma software per l’elaborazione delle
immagini ottenute con il Dimostratore 1 e il
Dimostratore 2, di cui art.2 punto 8 dell’allegato
P02 – Capitolato tecnico;

-

4 casi d’uso, di cui art.2 punto 9, 10, 11 e 12
dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;

-

Servizio di progettazione e sviluppo dei moduli
software per la comunicazione, la gestione e il
controllo dei diversi componenti hardware
previste nel Dimostratore 1 e nel Dimostratore

Soggetto
a ribasso
Sì

P (principale)
S (secondaria)
O (opzionale)
P

Importo
IVA esclusa
€ 169.700,00
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2, di cui art.2 punto 6 dell’allegato P02 –
Capitolato tecnico.
- Servizio di allestimento Living Lab, di cui all’art. 4
dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
II

Servizi di:

Sì

S

€ 30.000,00

Si

O

€ 10.000,00

- Manutenzione e assistenza, di cui all’art. 6 lettera
b), dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
- Formazione, di cui all’art. 7 dell’allegato P02 –
Capitolato tecnico;
III

- OPZIONE: Caso d’uso n 5, di cui all’art. 11
dell’allegato P02 – Capitolato tecnico

a)

Valore stimato complessivo soggetto a ribasso

€ 209.700,00

Con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa che i rischi
da interferenza sono stati valutati nell’ambito del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze), che non prevede specifici oneri da corrispondere all’appaltatore. Gli oneri di sicurezza
derivanti da rischi da interferenza sono pertanto pari a 0 (zero).
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dell’Amministrazione.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata
dell’appalto.

4. TEMPI DI CONSEGNA, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Termini di consegna
I beni oggetto della fornitura (sistema integrato per la costituzione di un laboratorio dimostrativo completo
delle componenti hardware, delle componenti software e dei primi 3 casi d’uso) dovranno deve essere
consegnati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, salva l’eventuale riduzione del termine offerta in
sede di gara.
Per gli ulteriori termini di consegna la durata dei servizi di assistenza e manutenzione si rinvia all’art. 9 del
Capitolato tecnico.
4.2 Opzioni
L’Amministrazione committente si riserva, secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico, di
attivare la prestazione opzionale relativa alla fornitura di un nuovo caso d’uso (caso d’uso n. 5) sul tema
controllo qualità o anche su altre applicazioni. Saranno rimborsate le ore effettivamente prestate, fino ad
un massimo di 130 ore, in base al prezzo orario offerto e indicato dall’Appaltatore nell’allegato M05 –
Schema per l’Offerta economica.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente 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’art. 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in fase di gara, salvo che per ragioni indicate nell’art. 48,
comma 7bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
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6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto
nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
7.1.

REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.

Il possesso del requisito sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE (Parte IV, sez. A, punto 1).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi di
almeno € 419.400,00 (euro quattro cento diciannovemila quattro cento/00), IVA esclusa; tale
requisito è richiesto per garantire il possesso di un volume di affari adeguato alla complessità e
onerosità degli impegni da assumere contrattualmente.
Il possesso del requisito sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE (Parte IV, sez. B, 1a).
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
−

per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

−

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone,
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Possesso di esperienza specifica sui temi del machine vision, machine learning, deep learnig o in
generale sull’artificial intelligence dimostrabile con la realizzazione, negli ultimi 36 mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, di forniture aventi ad oggetto soluzioni tecnologiche e applicativi/servizi
software rientranti nei temi suddetti, a favore di pubbliche amministrazioni o committenti privati,
per un importo totale pari ad almeno € 80.000,00 (euro ottantamila/00), IVA esclusa.
Deve essere presentato l’elenco delle forniture realizzate nell’ultimo triennio che presentano le
caratteristiche sopra evidenziate comprensivo delle seguenti informazioni: la denominazione del
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committente, la descrizione dell’oggetto della fornitura, un dettaglio sulle tecnologie utilizzate
ritenute simili a quelle indicate nell’allegato P02 - Capitolato tecnico, i risultati ottenuti, il periodo di
esecuzione, l’importo della fornitura al netto dell’IVA. Saranno presi in considerazione solo
forniture corrispondenti a contratti aventi un importo unitario superiore ai € 15.000,00 esclusa IVA.
Nel caso di forniture realizzate in collaborazione con altre imprese nell’oggetto va chiaramente
specificata la sola quota parte di competenza dell’impresa concorrente sia in termini di attività
realizzate sia di valore economico del contributo dell’azienda alla fornitura. Si precisa che tutte le
forniture in questione, per essere considerate ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla
presente lettera “c”, devono altresì aver prodotto come risultato un prototipo o un
prodotto/sistema pilota funzionante o un prodotto/sistema già reso operativo ed inserito in linea
produttiva.
Il possesso del requisito sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE (Parte IV, sez. C, 1.b).
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
d) Disponibilità di un team professionale, da dedicare all’appalto, composto da almeno 3 figure
professionali in organico aziendale in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
-

possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in
Informatica o Ingegneria informatica o Ingegneria elettronica o Matematica o Fisica o
Statistica o altre lauree equipollenti;

-

possesso di almeno 5 anni di esperienza nel settore informatico.

Dovrà essere presentato l’elenco del personale proposto come team professionale da dedicare
all’appalto. Per ogni persona del team proposto dovranno essere indicati: il nome e cognome del
soggetto, il diploma di laurea conseguito, il rapporto contrattuale che lo lega al soggetto concorrente
e una sintetica descrizione dell’esperienza maturata nel settore informatico. Si precisa che le
informazioni sulle tematiche specifiche oggetto di valutazione di cui al successivo par. 16, lettera D),
dovranno essere riportate nell’offerta tecnica, mentre in fase di ammissione sarà sufficiente la
sintetica descrizione dell’esperienza nel settore informatico. Eventuali ulteriori informazioni fornite
in fase di ammissione non saranno utilizzate per la valutazione dell’offerta tecnica che si baserà
unicamente sulle informazioni contenute nella relazione di offerta.
Il possesso del requisito sarà autodichiarato mediante compilazione documento della parte IV, sezione C,
punto 6 del DGUE.
La comprova del requisito è onere del concorrente, che a richiesta dell’Amministrazione potrà fornire
idonea documentazione attestante le esperienze professionali del team dedicato (es. Curriculum vitae).
e) Aver svolto, negli ultimi 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 2 incarichi che comprovino la capacità
dell’impresa di progettare e erogare corsi di formazione strutturati sulle strategie, modelli e
tecnologie per l’analisi dei dati, la data science, il data mining e la loro rappresentazione visuale,
attraverso corsi di almeno 16 ore ciascuno.
Dovrà essere presentato l’elenco corsi di formazione realizzati nell’ultimo triennio comprensivo delle
seguenti informazioni: il nome del committente, la descrizione dei contenuti del corso formativo
realizzato, le ore formative erogate e il periodo di esecuzione.
Il possesso del requisito sarà autodichiarato mediante compilazione documento M 03 dichiarazioni
integrative e documentazione a corredo.
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La comprova del requisito è onere del concorrente, che potrà fornire idonea documentazione attestante I
corsi di formazione strutturati forniti ai propri clienti.
f)

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015.

Il possesso del requisito sarà autodichiarato mediante compilazione del DGUE (Parte IV, sez. D). Nel caso in
cui i concorrenti intendano fruire della riduzione della garanzia provvisoria di cui al successivo punto 10, le
certificazioni dovranno essere allegate alla documentazione di gara, con le modalità previste dal citato
punto 10.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5,
par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli
standard sopra indicati.
7.4.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma
2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti
quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al par. 7.1 a) deve
essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il possesso del requisito di cui al par. 7.1 a) non può essere oggetto di avvalimento.
Il requisito relativo al fatturato di cui al par. 7.2 b) può essere posseduto dal raggruppamento temporaneo
nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
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I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 c), par. 7.3 d), e par. 7.3 e), possono essere
posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Il requisito relativo alla certificazione di qualità di cui al par. 7.3 f) deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al par. 7.1 a) deve
essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai par. 7.2 b) e 7.3 c),
7.3 d) e 7.3 e), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal
consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 2-bis del
Codice.
Il requisito relativo alla certificazione di qualità, di cui al par. 7.3 f), è posseduto direttamente dal consorzio
oppure dai singoli consorziati esecutori.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
L’avvalimento dei requisiti di cui al par. 7.3 f), è possibile a condizione che dal contratto risulti che l’impresa
ausiliaria assuma l’impegno di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata non la certificazione di cui
dispone, ma le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in termini di mezzi, personale e di ogni
altro elemento aziendale qualificante per l’acquisto della certificazione medesima, in modo che
l’avvalimento non si risolva nel prestito di un valore meramente cartolare (cfr. sentenza TAR‐Lazio‐Roma,
sez. II, 14.7.2017, n. 8520).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
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L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara/il RUP richiede per
iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice, tenuto conto della necessità che il servizio sia reso attraverso un prevalente intervento
dell’impresa aggiudicataria che assicuri la coerenza tecnica del sistema integrato e idonei livelli di assistenza
e manutenzione; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 4.194,00 (euro quattromilacentonovantaquattro//00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice; poiché i
concorrenti, per essere ammessi alla gara, devono risultare in possesso della certificazione di
qualità di cui al punto 7.3, del presente disciplinare, la cauzione da produrre sarà ridotta del 50%,
e quindi potrà essere costituita una cauzione di importo pari ad euro 2.097,00 (euro
duemilanovantasette//00);
2) una dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
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informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1,
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente
intestato a “Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste” (IBAN IT 96 F 02008 02243
000003887709), presso Unicredit Banca S.p.A., P.le Monte Re 4 – Agenzia Opicina Trieste, ovvero
mediante versamento presso qualunque sportello UNICREDIT BANCA S.p.A. situato nel territorio
nazionale sul conto di tesoreria n. 33130 intestato al “Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste”, precisando la causale: “Fornitura di un sistema integrato per la costituzione di un laboratorio
dimostrativo (Living Lab) - nodo DA&AI di IP4FVG (CIG 841665074C)”. In tale caso risulta opportuno
indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Amministrazione dovrà
restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla
sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al
rilascio di garanzie mediante accesso, nelle sezioni appositamente dedicate, dei seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme agli schemi di contratti tipo
adottati con il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di data 19 gennaio 2018, n. 31 e:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 19 gennaio 2018 n. 31. L’Amministrazione si riserva di accettare anche fidejussioni redatte
secondo la normativa previgente, purché contenenti tutte le clausole previste dal Codice;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
L’Amministrazione si riserva di accettare anche contratti tipo di fidejussioni redatti secondo la normativa
previgente, purché contenenti tutte le clausole previste dal Codice.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso
di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso la sede del nodo DA&AI di IP4FVG presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze
Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università di Udine di via Sondrio 2 33100 Udine è
obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma
2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa
di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo sarà gestito con modalità idonee a prevenire il rischio di contagio da Covid-19: gli operatori
della stazione appaltante e i rappresentanti dei concorrenti dovranno essere muniti di mascherina
protettiva e dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. I documenti di identità e i
documenti a dimostrazione dei poteri di rappresentanza dovranno essere trasmessi via e-mail prima
dell’effettuazione del sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento concordato telefonicamente in orario di ufficio
(Lun.-Ven. 8:30-12:30; Mar. e Giov. 14:00-16:30) con la stazione appaltante, tel. 040 375 5077 (oppure al
numero 040 375 5243. In alternativa, i concorrenti potranno richiedere un appuntamento per il sopralluogo
inviando una e-mail all’indirizzo contatti@ip4fvg.it, specificando la gara cui si riferisce il sopralluogo, la
denominazione dell’impresa che intende effettuarlo, un numero di telefono di riferimento e l’indirizzo ePag. 12 di 30
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mail al quale la stazione appaltante potrà inviare la relativa comunicazione. L’ufficio provvederà ad inviare
al richiedente una e-mail di comunicazione specificante data, ora e luogo del sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.
Il sopralluogo potrà effettuarsi fino a tre giorni lavorativi precedenti al termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, mediante trasmissione del documento
via e-mail a seguito dell’effettuazione del sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In
alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo
singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 19.05.2020, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è sospeso l’obbligo del
versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuti da parte dei soggetti
pubblici e privati, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del
citato decreto legge.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura sarà svolta esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma
Unityfvg accessibile dal profilo attraverso l’indirizzo
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Per poter inviare quesiti, comunicazioni, presentare le offerte è necessario registrarsi. La registrazione è
valida anche per le successive partecipazioni a procedure bandite da questa e dalle altre Stazioni Appaltanti
che condividono la piattaforma (Università di Udine, Università di Trieste, Sissa, OGS, Elettra Sincrotrone
Trieste S.C.p.A.).
Nella sezione “Documenti” del portale https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sono
contenute le informazioni sulla piattaforma, sulle modalità di registrazione e sulle modalità di inoltro delle
offerte. La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di
gara (apertura delle buste, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti
e concessioni.
Nella sezione “Assistenza tecnica” del portale https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
sono indicati i recapiti per l’inoltro di eventuali richieste di assistenza all’uso della piattaforma.
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L’Operatore economico, con la registrazione alla piattaforma e la presentazione dei quesiti/comunicazioni o
dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura.
Il plico virtuale deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 29/09/2020, indicato
anche
nella
piattaforma
telematica
di
negoziazione
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico virtuale. Il recapito
tempestivo dei plichi virtuali rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Con le stesse modalità e formalità entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena
l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire i plichi virtuali già presentati. Non saranno ammesse né
integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del
plico medesimo, essendo possibile per il concorrente provvedere esclusivamente alla sostituzione del plico
virtuale già inoltrato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale, dal legale rappresentante o titolare
del concorrente. Nel caso in cui dette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. Nel caso in cui il dichiarante sia
sprovvisto di firma digitale (es. soggetti di cui all’art. 80, comma 3), le relative dichiarazioni devono
essere redatte e sottoscritte dal dichiarante con firma olografa o autografa e corredate da fotocopia del
documento di riconoscimento; quindi, una volta generato il relativo file in .pdf, questo deve essere
sottoscritto con firma digitale dal concorrente e caricato a sistema.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp .
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e il
testo in lingua italiana preverrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
virtuale A (busta amministrativa), si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
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14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative e la documentazione
a corredo (PASSOe, garanzia fideiussoria, pagamento ANAC), in relazione alle diverse forme di
partecipazione.
In caso di presentazione dell’offerta da parte di un procuratore, il concorrente allega la copia conforme
all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato M‐01 e
comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
La domanda è sottoscritta:

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore:
a) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.1.1 Dichiarazioni e documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

− atto costitutivo e statuto del consorzio in copia conforme all’originale, con indicazione delle
imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della
Camera di Commercio;
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

− mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;

− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia conforme all’originale, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo;

− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

− dichiarazione resa da ciascun operatore economico 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 vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto
in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica

− copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti
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− in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere
la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

− in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, 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 vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
15.1.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. Sulla piattaforma telematica di negoziazione, tra i
modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, è presente la versione elettronica in formato .rtf del
DGUE con i riferimenti alla procedura selettiva di cui al presente disciplinare.
Il concorrente compila il DGUE e lo firma digitalmente, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) DGUE, (in formato elettronico) a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo 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) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale
quest’ultimo attesta di non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
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essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOe dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (DGUE
Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
ciascun soggetto che compila il DGUE rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti
di all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Tale dichiarazione
integrativa, come previsto al punto 15.2.1 n. 1 del presente disciplinare, è inclusa nella dichiarazione
integrativa di cui al modello M-03 fornito dalla Stazione Appaltante, per cui non è necessario presentare
un’apposita dichiarazione in merito in caso di utilizzo del modello citato.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente interessato compila quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del
presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2, del
presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al par. 7.3 del
presente disciplinare;
La sezione D deve inoltre compilata per dichiarare il possesso delle certificazioni necessarie a fruire della
riduzione dell’importo della garanzia provvisoria.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del disciplinare di gara.
15.2

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
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15.2.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
compilando il modello M-03 fornito dall’Amministrazione, con la quale:
1. dichiara di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile;
2. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
3. dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
4. dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ovvero di aver dimostrato significative
o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento, la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili (specificando quali sanzioni sono state comminate, la data di applicazione, la
denominazione della Stazione Appaltante e dell’appalto comprensivo di CIG);
5. dichiara di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
6. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e cquater), f-bis) e f-ter) del Codice;
7. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, così come modificato dalla legge n. 55 del
14/06/2019, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
8. dichiara di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 110 del Codice e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e in relazione a tale condizione riporta di seguito tutte le informazioni
necessarie a verificare il rispetto della procedura prevista dalle citate norme;
9. ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. b),
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dichiara le eventuali violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati (qualora tale mancato pagamento
costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato
comma 4), in modo da consentire alla stazione appaltante l’opportuna valutazione per un’eventuale
esclusione dalla procedura di gara: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
10. dichiara di aver effettuato il sopralluogo e di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla realizzazione delle opere, sia sulla determinazione della propria offerta;
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11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Area di
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, reperibile all’indirizzo
https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-delConsorzio-per-l%E2%80%99AREA-di-Ricerca-Scientifica-e-Tecnologica-di-Trieste-adottato-con-DeliberaC.d.A.-d.d.-18-dicembre-2013-n.-109.pdf
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice]
13.dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93,
comma 7, del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
14.dichiara di aver indicato nella piattaforma telematica di negoziazione all’atto dell’iscrizione i seguenti
dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; l’indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice e l’indirizzo di posta elettronica;
15. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara; oppure dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale per le motivazioni da riportare nel modello M-03;
16.attesta di essere informato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dall’art. 13 del GDPR n. 2018/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa.
15.2.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche
il PASSOE relativo all’ausiliaria;
• documento informatico attestante la garanzia provvisoria con allegata, se del caso, dichiarazione
concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
• documentazione che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione (cfr. punto 12).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
OFFERTA TECNICA, redata sulla base dello schema per l’offerta tecnica, modello “M-04”, con riferimento ai
criteri e subcriteri di valutazione indicati nell’elenco di cui al successivo punto 18.
L’offerta tecnica dovrà essere formulata in base alla seguente struttura:
A. Architettura del Living Lab. I concorrenti dovranno illustrare tecnicamente i contenuti del sistema
per la costituzione del Living Lab proposto, in termini di componenti hardware e software e con
particolare riferimento all’art.2 punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico,
secondo lo schema indicato.
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(massimo 20 facciate A4 comprensive di testi, immagini, tabelle e schemi grafici)
B. Casi d’uso. I concorrenti dovranno descrivere i contenuti dei casi d’uso n1, n2 e n3, con riferimento
all’art. 9, 10, 11 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico, secondo lo schema indicato.
(massimo 6 facciate A4 comprensive di testi, immagini, tabelle e schemi grafici)
C. Modalità di trasferimento delle conoscenze al personale del nodo. I concorrenti dovranno
illustrare il programma formativo di massima per il personale del nodo DA_AI, suddividendone i
contenuti in base ai 2 macro-obiettivi indicati nell’all’art.7 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico.
(massimo 2 facciate A4 comprensiva di testi, tabelle e schemi grafici)
D. Capacità tecniche specifiche del team da dedicare all’appalto. I concorrenti dovranno descrivere le
competenze specifiche dei soggetti del team professionale da dedicare all’appalto che riguardino le
tematiche oggetto della fornitura: tecniche di machine vision “classica”, di machine learning, di
deep learning e in generale intelligenza artificiale. Per ogni persona del team proposto avente le
capacità tecniche specifiche, con riferimento alle sole tematiche suddette, dovranno essere indicati
il nome e cognome del soggetto, i titoli di studio conseguiti e le esperienze professionali acquisite. Il
team professionale potrà essere composto, oltre che dai 3 soggetti di cui al punto 7.3.d, anche da
ulteriori soggetti in organico aziendale, purché aventi le capacità tecniche specifiche richieste sulle
tematiche oggetto della fornitura.
(massimo 3 facciate A4 comprensive di testi, tabelle)
E. Riduzione tempi di consegna del sistema integrato del Living Lab completo delle componenti
hardware, delle componenti software e dei primi 3 casi d’uso. Indicare il numero di giorni di
riduzione dei tempi offerti per la consegna della fornitura del sistema completo, rispetto al termine
indicato all’art. 9 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico, di 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto,
considerando una riduzione massima valutabile di 30 giorni.
Lo schema di offerta dovrà essere completato a cura del concorrente, utilizzando un carattere “Calibri” 11 o
equivalente con interlinea singola. Qualora il concorrente ecceda il numero massimo di facciate indicato, la
Commissione giudicatrice limiterà la propria lettura in coincidenza del numero massimo di facciate
consentito, basando il proprio giudizio su quanto letto.
Eventuali documenti non richiesti dal Disciplinare non saranno esaminati e non saranno oggetto di
valutazione.
La relazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e, in caso
di procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello M-05 e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva esclusa;
b) l’offerta relativa alle seguenti componenti:
1. Fornitura di un dimostratore composto da 1 banco prova, 1 sistema ancoraggio, 1 sistema
acquisizione immagini, 1 set ottiche, 1 set illuminatori e di 1 robot manipolatore di cui
all'art. 2 punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 dell'allegato P02 - Capitolato tecnico;
2. Fornitura di un dimostratore composto da 1 nastro trasportatore, 1 telaio per
alloggiamento e 1 sistema di scansione per deflettometria di cui all’art. 2 punto 2.1, 2.2 e
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2.3 dell’allegato P02 - Capitolato tecnico;
3. Fornitura di 1 soft PLC, di cui all'art. 2 punto 3 dell'allegato P02 - Capitolato tecnico;
4. Fornitura di 2 work station, di cui art.2 punto 4 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
5. Fornitura di 2 monitor, di cui art.2 punto 4 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
6. Servizio di “Allestimento del Living Lab”, di cui art. 4 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
7. Servizio di “Progettazione e sviluppo dei moduli software per la comunicazione, la gestione
e il controllo dei diversi componenti hardware previste nel Dimostratore 1 e nel
Dimostratore 2”, di cui all’art. 2 punto 6 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
8. Fornitura di 1 Licenza di software industriale ad alte prestazioni per image-processing, di
cui art.2 punto 7 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
9. Fornitura di 1 Piattaforma software per l’elaborazione delle immagini ottenute con il
Dimostratore 1 e il Dimostratore 2, di cui all’art.2 punto 8 dell’allegato P02 – Capitolato
tecnico;
10. Fornitura di n 4 casi d’uso, di cui all’art.2 punto 9, 10, 11, 12 dell’allegato P02 – Capitolato
tecnico;
11. Servizio di assistenza e manutenzione per 2 anni, di cui all’art.6 dell’allegato P02 –
Capitolato tecnico;
12. Servizio di formazione, di cui all’art.7 dell’allegato P02 – Capitolato tecnico;
13. Fornitura del caso d’uso n 5 (opzionale), di cui all’art.11 dell’allegato P02 – Capitolato
tecnico.
c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice, per l’intera durata contrattuale. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con
l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni
oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza
dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta;
d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, per l’intera durata
contrattuale. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità
dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al punto 15.1.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
All’offerta tecnica e all’offerta economica sono riservati i seguenti punteggi:
Elemento di valutazione

Peso

Offerta tecnica
Prezzo
TOTALE

80
20
100

Relativamente al punteggio totale raggiunto per l’offerta tecnica, saranno escluse dal prosieguo della gara
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quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 40/80 in quanto considerate non idonee
alle esigenze qualitative minime di questa Amministrazione.
Gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione dell’offerta tecnica sono i seguenti:
Elemento di
offerta
A

Punteggio e criteri

Qualità
dell’architettura
generale
del
Living Lab

Qualità
della
concezione
e
dell’architettura generale del Living Lab
nella sua duplice valenza di
dimostratore
e
di
laboratorio
scientifico-tecnologico, con particolare
(valutato fino a riferimento a:
un massimo di
A1) le caratteristiche di natura tecnica
26 punti)
migliorative e/o aggiuntive rispetto a
quanto previsto nell’allegato P02 –
Capitolato tecnico (es. sistemi di
storage innovativi, etc) (valutato fino a
un massimo di 7 punti)

Formula/modalità
punteggi

di

attribuzione

L'attribuzione del coefficiente da
applicare al peso riservato sarà
effettuata:
qualora il numero di concorrenti sia
pari o superiore a tre, mediante il
CONFRONTO A COPPIE tra le offerte
presentate, da parte di ciascun
commissario di gara (Linee Guida ANAC
n.2, pagg. 15-16).

Nel caso di un numero di concorrenti
inferiore a 3 o superiore a 10,
l'attribuzione dei coefficienti verrà
determinata usando la media dei
A2) il grado di interoperabilità delle coefficienti attribuiti discrezionalmente
diverse componenti del sistema dai commissari sulla base della
proposto (valutato fino a un massimo seguente scala di misurazione:
di 6 punti)
scarsa 0,00
A3) la semplicità di utilizzo delle
diverse componenti del sistema
proposto (valutato fino a un massimo
di 6 punti)

limitata 0,20
sufficiente 0,40
buona 0,60

molto buona 0,80
A4) il livello innovativo e le
caratteristiche di originalità delle
eccellente 1,00
componenti hardware e software
A ciascun sub-elemento di valutazione
proposte (valutato fino a un massimo
sarà attribuito il punteggio derivante
di 7 punti)
dall’applicazione dei sub-pesi ai
coefficienti ottenuti.
B

Qualità delle
componenti
hardware del
Living Lab
(valutato fino a
un massimo di
13 punti)

C

Qualità dei casi
d’uso
(valutato fino a
un massimo di

Qualità delle attrezzature proposte, CONFRONTO A COPPIE (come illustrato
con particolare riferimento a:
nel precedente elemento A)
B1) il grado di flessibilità del sistema
dal punto di vista dell’espansione
hardware (valutato fino a un massimo
di 7 punti)
B2) posizionamento sul mercato del
produttore o dei produttori delle
attrezzature (valutato fino a un
massimo di 6 punti)
Qualità
tecnico-scientifica
e CONFRONTO A COPPIE (come illustrato
dimostrativa dei casi d’uso proposti, nel precedente elemento A)
con particolare riferimento a:
C1) consistenza dei dataset e validità
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tecnico-scientifica
degli
algoritmi
impiegati (valutato fino a un massimo
di 7 punti)
C2) eterogeneità dei casi d’uso
proposti (valutato fino a un massimo
di 7 punti)
C3) pertinenza dei casi d’uso rispetto
alle concrete esigenze del tessuto
imprenditoriale locale, con specifico
riferimento alle PMI della Regione FVG
(valutato fino a un massimo di 7 punti)
CONFRONTO A COPPIE (come illustrato
nel precedente elemento A)

D)

Modalità di
trasferimento
delle
conoscenze al
personale del
nodo

Dettaglio e completezza del
programma di formazione di massima
proposto (valutato fino a un massimo
di 7 punti)

E)

Capacità
tecniche
specifiche del
team da
dedicare
all’appalto

Competenze tecniche specifiche del CONFRONTO A COPPIE (come illustrato
personale proposto come team da nel precedente elemento A)
dedicare all’appalto sulle tematiche
oggetto della fornitura: tecniche di
machine vision “classica”, di machine
learning, di deep learning e in generale
intelligenza artificiale (valutato fino a
un massimo di 7 punti)

F)

Riduzione
tempi consegna
sistema per il
Living Lab
completo di 3
casi d’uso

Sarà valutata la consegna anticipata
rispetto al termine massimo di 6 mesi
dalla data di inizio attività (fino a un
massimo di punti 6)

Verrà applicata la seguente formula:
Pi = 6*Ti/30
Essendo:
Pi: il punteggio attribuito all’i-esimo
concorrente per il criterio dell’offerta di
riduzione dei tempi
Ti: il numero di giorni di riduzione
offerti
N.B. riduzioni superiori a 30 gg. non
valutate

Al termine dell’attribuzione dei punteggi per i singoli parametri (voci A, B, C, D, E, F) verranno sommati
tutti i valori per ottenere un punteggio complessivo attribuibile all’offerta tecnica (A+B+C+D+E+F). Sarà poi
operata una riparametrazione riportando al punteggio massimo attribuibile (80 punti) il punteggio
complessivo di offerta tecnica relativamente migliore (riparametrando di conseguenza gli altri punteggi).
L’offerta economica (ribasso sul prezzo a base di gara) verrà valutata applicando la seguente formula:
Vprezzo *20
Vprezzo(a) per Pi ≥ Pmed = 0,80 *((BA-P) / (BA-Pmed))
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Vprezzo(a) per Pi < Pmed = 0,80 + (1,00-0,80) * ((Pmed – P) / (Pmed – Pmin))
Laddove:
Vprezzo(a) = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Pi: prezzo offerto dal concorrente iesimo
Pmed: media aritmetica dei prezzi offerti in gara
BA: prezzo a base d’asta
P: prezzo offerto dal concorrente
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà conseguito l’indice di valutazione più alto. Nel caso in cui due o
più concorrenti presentassero il medesimo indice di valutazione, la posizione in graduatoria sarà stabilita
tramite sorteggio pubblico.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:
Le sedute di gara saranno svolte in modalità telematica con le modalità di accesso e di pubblicità offerte
della piattaforma Unityfvg (https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). La prima seduta
telematica avrà luogo il giorno successivo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, alle ore 10.30.
Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno partecipare alle sedute virtuali e verificare
lo stato di avanzamento delle attività del seggio di gara/del RUP attraverso un Login alla propria area
personale d ella piattaforma Unityfvg.
Nel dettaglio il RUP oppure, se appositamente nominato, il seggio di gara, nella prima seduta, attraverso la
piattaforma telematica, procederà:
1) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
2) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
3) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, commi 2, lett. a), 2-bis) e 5, lett. b), del Codice.
La garanzia di segretezza e di corretta gestione delle offerte è assicurata attraverso i sistemi previsti dalla
piattaforma telematica di negoziazione Unityfvg. Specifiche in proposito sono contenute nella sezione
“Informazioni” della piattaforma.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina
ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla
stazione appaltante.
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La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee Guida n. 3
del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTA B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica redatta secondo le indicazioni del presente disciplinare. In una o più sedute riservate la
Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi
punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 18.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla
valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all’attribuzione
dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta
tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo 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 in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto dal punto 22.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiude
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo
punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
−

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

−

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;

−

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi

−

ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;

−

assenza di sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i soggetti obbligati.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, n base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine di almeno 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del
seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, non anomala, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, se l’importo di aggiudicazione è superiore alle soglie previste dall’art.
83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia), fatto in ogni caso salvo
quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di bollo e di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in relazione ai dati personali forniti dai
concorrenti in sede di partecipazione alla gara, o comunque acquisiti da Area Science Park.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area
Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99.
I concorrenti, in qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo
sopra riportato o inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC
protocollo@pec.areasciencepark.it.
Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
rpd@areasciencepark.it.
Il trattamento dei dati personali dei concorrenti è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura
di aggiudicazione della gara per la quale sono stati conferiti, o di procedimento alla stessa conseguente o
connesso, nonché all’eventuale stipula e gestione del conseguente contratto.
La base giuridica del trattamento si rinviene nelle norme che disciplinano le procedure formali di gara in
materia di lavori, forniture e servizi e acquisti di beni di interesse generale per l’Ente, nonché nell’art. 3,
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comma 2, lett. l) dello Statuto, che attribuisce all’Ente la facoltà di compiere ogni atto utile per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge
e di ordini dell’autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle
prescrizioni vigenti in materia di appalti e concessioni, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale.
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in
materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l’autorizzazione allo scarto.
In riferimento ai dati personali conferiti, i concorrenti sono detentori dei seguenti diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art.
20 del Regolamento UE 2016/679;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) potrà inviare un’e-mail al seguente indirizzo:
rpd@areasciencepark.it.
Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino
a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è facoltativo, ma necessario
per poter partecipare alla gara e procedere all’eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Il mancato
conferimento dei dati preclude le suddette attività.
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