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TESTO DEGLI ARTICOLI 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata e presentata secondo quanto 

indicato nel presente documento, nei documenti allegati alla lettera di invito e negli altri 

documenti pubblicati sul sito di Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) e relativi alla 

gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la:“Fornitura dei servizi di 

progettazione, realizzazione, hosting e gestione del portale “Tutela Simile”. 

 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire a: 

Acquirente Unico S.p.A. 

Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A –  

00197 Roma 

entro la data e l'ora di scadenza indicati nel bando di gara.  

La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro del protocollo dell’AU, non fa fede la data di 

spedizione. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
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consegnato a mano da un Vostro incaricato - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita 

ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’AU ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 

motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. 

Si precisa che qualora l’offerta pervenga oltre il termine fissato sarà esclusa dalla procedura di gara. 

Si ricorda, inoltre, che oltre il termine perentorio fissato non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche 

se sostitutiva o integrativa ad offerta precedente. 

Sull'involucro esterno del plico contenente l'offerta, da Voi sigillato e timbrato, dovrà essere indicato il 

Vostro nominativo ed apposta l’etichetta di cui al successivo articolo 10.1. 

Nel plico dovranno essere contenute tre distinte buste, sigillate e timbrate su tutti i lembi di chiusura; 

su tali buste dovrà essere ripetuto quanto prescritto per l'involucro esterno ed indicato il riferimento al 

contenuto come nel seguito specificato. 

La prima busta dovrà contenere quanto indicato al successivo articolo 2 ed essere contraddistinta 

dall'indicazione "Dati generali". 

La seconda busta dovrà contenere gli elementi qualitativi dell’offerta indicati nella documentazione di 

gara  ed essere contraddistinta dall'indicazione "Offerta tecnica". 

La terza busta dovrà contenere gli elementi del prezzo offerto indicati nella documentazione di gara 

ed essere contraddistinta dall'indicazione "Offerta economica". 

Nessun documento inerente all'offerta dovrà essere inviato fuori dalle suddette buste. 

 

2. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA "DATI GENERALI" 

La busta in questione dovrà contenere quanto di seguito specificato: 

2.1 Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara recante integralmente il testo riportato al 

successivo articolo 10.2. In caso di RTI o consorzi, si richiede di specificare le lavorazioni e/o le parti 

di forniture o servizi, indicandone la relativa quota, come richiesto alla lettera d) del suddetto modello. 

La dichiarazione deve essere accompagnata da una fotocopia del documento d’identità del firmatario.  

2.2 Documento dal quale risulti che il firmatario dei documenti inerenti all’offerta è munito del relativo 

potere. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.3 La copia del Capitolato Tecnico timbrata e firmata dal legale rappresentante/procuratore in ogni 

foglio, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in essa e nei relativi allegati. 

2.4      Qualora sia Vostra intenzione subappaltare alcune attività, dovrete presentare una dichiarazione, 
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ai sensi dell’art. 105. co.4, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, concernente le attività che intendete 

subappaltare. 

2.5 Qualora nella lettera di invito l’AU indichi il CIG (
1
) sarà Vostra cura, a pena di esclusione 

dell’offerta, inserire nella busta la ricevuta del versamento a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, effettuato ai sensi della Delibera del 10 gennaio 2007. 

2.6 Gli altri ed eventuali documenti specificatamente richiesti nel Capitolato tecnico e/o nel 

disciplinare e/o nella lettera d’invito (es. attestato di sopralluogo, cauzione, ulteriori dichiarazioni, ecc.). 

Si precisa che i documenti di cui ai punti 2.2 possono essere omessi qualora siano stati già acquisiti 

dall’AU in altro procedimento. In tal caso nella dichiarazione di cui al precedente punto 2.1 dovrà 

essere citato il riferimento al precedente procedimento. 

 

2.7 L’eventuale busta chiusa e sigillata e identificata con la dicitura: “Gara ….. - Limitazioni” contenente la 

“DICHIARAZIONE PER LIMITARE L’ACCESSO AGLI ATTI” con l’analitica individuazione delle parti 

dell’offerta contenenti dati sensibili o costituenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che il 

concorrente intenda non rendere accessibile agli altri partecipanti alla gara. Tale indicazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e, a tal proposito, il concorrente dovrà allegare ogni documentazione 

idonea a comprovare l’esigenza di tutela. Un fac-simile di dichiarazione è riportato al paragrafo 10.3. 

2.8 La garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50 del 2016 rilasciata conformemente a 

quanto previsto nel medesimo articolo. 

Il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente  
 
 

                                                 
1
 Codice identificativo di gara dal sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) dell’Autorità 

https://simog.avcp.it 
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un codice specifico. Si consiglia di verificare le istruzioni e le FAQ sul sito dell’ANAC.  

 

 

3. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA"OFFERTA TECNICA" 

Il contenuto dell’offerta tecnica è specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico e/o nel disciplinare. 

Qualora tali documenti non riportino nessuna indicazione, la busta offerta tecnica non è richiesta. 

 

4. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA"OFFERTA ECONOMICA" 

I documenti che dovrete includere nella busta “Offerta economica”, timbrati e firmati dai Vostri legali 

rappresentanti/procuratori, sono specificatamente indicati nel Capitolato Tecnico e/o nel disciplinare.  

Si precisa che, salvo specifiche deroghe indicate nel Capitolato Tecnico e/o nel disciplinare, gli 

elementi economici della Vostra offerta devono essere: 

a) espressi in euro fino alla seconda cifra decimale ovvero in termini percentuali e sempre fino alla 

seconda cifra decimale. Degli eventuali decimali successivi alla seconda cifra non se ne terrà conto. 

b) IVA esclusa, in quanto essa sarà conteggiata con voce separata e corrisposta come prescritto 

dalle norme in vigore; 

c) fissi ed invariabili e comprensivi di ogni onere ad essi afferente (a solo titolo esemplificativo si 

intendono compresi gli oneri per: trasporto, vitto ed alloggio del Vostro personale che opera presso la 

sede dell’AU, ecc.); 

d) relativi ad una sola offerta; si precisa che non sono consentite offerte alternative l’una all’altra 

pena l’esclusione dell’offerta complessiva dalla gara. 

Si precisa inoltre che: 

e) non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali o incomplete; 

f) qualora vi sia discordanza fra l’indicazione in cifre e la corrispondente indicazione in lettere sarà 

valida quest’ultima, a meno che l’indicazione in lettere sia talmente incongruente da poter essere 

considerata un evidente errore di trascrizione. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.163 del 2006) 

Il criterio di aggiudicazione è riportato nel Capitolato Tecnico e sarà scelto tra quelli previsti ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016:  

 prezzo più basso; 

 offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi e/o i sub-elementi di valutazione 

dell’offerta e la relativa ponderazione sono indicati nella lettera d’invito e/o nel disciplinare e/o nel 

Capitolato Tecnico. 

 

6. OPERAZIONI DI GARA 

6.1 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

Le operazioni di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice all’uopo nominata. 

Nella prima seduta pubblica la commissione procederà a verificare i termini di ricezione e l’integrità dei 

plichi contenenti le tre buste “Dati generali”, “Offerta tecnica” e “Offerta economica” nonché ad aprire i 

plichi e le buste “Dati generali” e “Offerta tecnica” procedendo altresì a verificare i documenti ivi 

contenuti. In una o più sedute private la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche. 

Su richiesta della commissione ciascun rappresentante dei concorrenti potrà essere invitato, in seduta 

privata, ad illustrare verbalmente l’offerta. In tal caso l’invito sarà trasmesso a tutti i concorrenti con un 

preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Nel corso dell’audizione la commissione non potrà in alcun 

caso accettare integrazioni all’offerta. 

Completata la valutazione delle offerte tecniche la commissione procederà in seduta pubblica alla 

lettura del parametro numerico attribuito a ciascuna offerta tecnica, e all’apertura delle buste 

denominate “Offerte economica”.  

 

Qualora non indicate nel bando di gara, AU comunicherà agli interessati la data e l’ora delle sedute 

pubbliche con un anticipo minimo di 2 giorni lavorativi.  

La comunicazione sarà inoltrata all’indirizzo di mail PEC che dovrà essere indicato sull’etichetta di cui 

all’allegato 10.1. L’esibizione della mail PEC, unitamente alla delega in caso di soggetto diverso dal 

legale rappresentante, costituisce titolo ad assistere alle sedute pubbliche.  

 

6.2 PREZZO PIÙ BASSO 

Le operazioni di gara saranno svolte dal Responsabile del Procedimento e/o da una commissione 

giudicatrice monocratica all’uopo nominata. 

In seduta pubblica il Responsabile del Procedimento e/o la commissione procederà a verificare i 

termini di ricezione e l’integrità dei plichi contenenti le tre buste “Dati generali”, “Offerta tecnica”, se 

richiesta, e “Offerta economica” nonché ad aprire le suddette buste, anche in sedute successive.  

Qualora non indicate nel bando di gara, AU comunicherà agli interessati la data e l’ora delle sedute 

pubbliche con un anticipo minimo di 2 giorni lavorativi.  
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La comunicazione sarà inoltrata all’indirizzo mail PEC che dovrà essere indicato sull’etichetta di cui 

all’allegato 10.1. L’esibizione della mail, unitamente alla delega in caso di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, costituisce titolo ad assistere alle sedute pubbliche.  

6.3 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.V.C.P.(ora A.N.AC.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 

dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo 

all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute.  

Il PASSOE dovrà essere inserito nella busta “Dati Generali”.  

Gli operatori economici saranno tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCPASS, tramite 

l’apposita area dedicata.  

Il mancato inserimento di tutti i documenti richiesti nell’avcpass, per problemi tecnici, non costituira’ 

causa di esclusione. 

 

7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a) Nei documenti allegati alla presente non dovranno essere da Voi apportate modifiche od aggiunte; 

quelle eventualmente apportate non avranno alcun valore. 

b) Resta inteso che quanto, nella documentazione da Voi redatta, risulti eventualmente difforme dalle 

prescrizioni e dai dati forniti dall’AU nei documenti costituenti la gara non sarà preso in considerazione 

essendo Voi comunque tenuti, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle prescrizioni e ai 

dati forniti dall’AU senza che ciò comporti alcun maggior onere per l’AU stesso. 

c) Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti esclusivamente al seguente indirizzo di 

mail PEC acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it. 

L’AU comunicherà le informazioni supplementari a tutti i concorrenti, purché richieste entro le ore 

12.00 del 3 agosto 2016.  Le informazioni integrative saranno trasmesse all’indirizzo mail PEC da Voi 

indicato e/o pubblicate sul sito internet dell’AU. 

d) L’AU si riserva comunque di richiedere la documentazione già presentata in sede di gara ed 

eventualmente scaduta. 

 

8. PRECISAZIONI FINALI 

L’AU si riserva il diritto inoltre: 

a) di considerare inammissibile e quindi di non prendere in considerazione l’offerta che risulti 

incompleta o non conforme alle modalità di presentazione prescritte nella documentazione di gara o ai 

contenuti della prestazione oggetto dell’affidamento; 
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b) di interrompere in ogni sua fase la presente procedura di gara, ovvero di non procedere 

all’aggiudicazione della medesima, pur in presenza di offerte valide, senza che per questo alcun 

compenso o diritto possa essere accampato dai concorrenti; 

c) di procedere all’aggiudicazione della presente gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si precisa inoltre che: 

d) La documentazione che presenterete in fase di offerta, non sarà restituita. 

e) Nulla comunque Vi spetterà, a nessun titolo, per qualsiasi spesa o onere che sosterrete per la 

redazione e la presentazione dell'offerta, ivi comprese le spese e gli oneri inerenti ai rilievi, alle 

indagini preliminari, alle prove che riterrete necessarie ed opportune per una oculata formulazione 

dell'offerta. 

f) Ai sensi dell’art. 53 co. 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso agli atti di gara è consentito, 

fermi restando i divieti di cui all’art. 98 del medesimo D.Lgs. L’accesso agli atti di gara deve essere 

esercitato dal legale rappresentante o da persona munita di regolare delega recandosi presso l’ufficio 

Area Legale dell’AU (via Guidubaldo del Monte n. 45 - Roma) dal lunedì al venerdì - festivi esclusi - 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 – che sostituisce la legge n. 

675 del 31 dicembre 1996 e i successivi decreti legislativi integrativi – riguardante la “Tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, s’informa che i dati personali che 

vengono acquisiti nell’ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di 

eventuali contratti, sono dall’AU raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei contratti, 

ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 

Al riguardo si precisa che: 

 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

 i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’AU, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 

fuori dei casi consentiti dalla legge; 

 la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 

riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del succitato Decreto 

Legislativo. 

Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è l’AU in persona dell’institore 

Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso l’Acquirente Unico S.p.A. via 

Guidubaldo del Monte n. 45 – 00197 Roma. 
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10. ALLEGATI 

10.1 ETICHETTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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10.2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA  

(LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE REDATTA SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA) 

 

Spett.le 

Acquirente Unico S.p.A.  

Area Legale  

Via Guidubaldo del Monte n. 45 

00197 Roma 

 

Oggetto: ………….. 

 

Il sottoscritto ____________ (allegato 
A
), nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. 

__________________ e partita IVA n. ___________________ di seguito denominata “Impresa”, 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che questa Impresa, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016 presenta 

l’offerta in qualità di impresa …………………………………………… 

2. [indicare una delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del citato comma 2 

dell’art. 45. In caso di raggruppamenti o consorzi si applica quanto disposto dagli articoli 47 e 

48 del D.lgs. n. 50 del 2016 Si ricorda che in caso di ATI, la quota di partecipazione della  

mandataria deve essere prevalente] da mettere nelle norme. 
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3. che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al 

numero ___________, per attività di ___________________ (in alternativa è possibile 

allegare alla dichiarazione copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese); 

4. di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara; 

5.  che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016 ed in particolare che nei confronti del dichiarante non è 

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e). f), 

e g) di cui al comma 1 dell’art. 80 in questione
1
; 

Oppure dichiarare: 

che nei confronti del dichiarante sono stati emessi i seguenti provvedimenti di 

condanna (
1
) ….  (tale dichiarazione dovrà essere resa anche da eventuali sub 

appaltatori nei casi di cui all’art.105 comma 6):   

a) che nei confronti del dichiarante non vi è sussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 

n. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

 

b) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 

stabiliti; 

c) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

c 1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;  

                                                 
1
 Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del dlgs n.50 del 2016 

quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se 

si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’operatore partecipante è 

tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del 

presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. n.50 del 

2016 .   
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c 2) di non trovarsi o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di   

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

di trovarsi in concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16  

marzo 1942, n. 267;  

 

c 3) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,  

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 

selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c 4) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto 

di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

c 5) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, 

lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016; 

c 6) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

c 7) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione; 

c 8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

c 9) ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

c 10) (alternativamente): 
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- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 203/1991; 

oppure 

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla 

autorità giudiziaria; 

oppure 

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla 

autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 

n. 689/1981. 

c 11) (alternativamente): 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. 

con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 
dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 
6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

 

C 12) di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC 

(posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori 

concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. 

Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle 

ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 



Acquirente Unico S.p.A. 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA Pagina 13 di 20 

 

all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione 

sostitutiva, deve indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di 

operatori appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente. 

 

C 13) dichiara che il seguente elenco comprende tutti i soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali si allega la dichiarazione di cui alle lettere 

del precedente punto 4(1): 

COGNOME NOME CARICA ASSUNTA 

   

   

   

   

 

5. che, con riferimento a quanto richiesto alla sezione III punto 4) del Bando di gara, l’Impresa ha 

realizzato nell’ultimo anno dalla data del suddetto bando, una cifra d’affari relativa alle attività 

di progettazione, realizzazione/erogazione e gestione di sistemi e servizi informatici non 

inferiore ad euro 360.000,00. (In caso di Associazione Temporanea di impresa il requisito 

deve essere posseduto per una quota pari al 60% dalla mandataria e da ciascuna mandante 

per una quota non inferiore al 20%.)    

6. che, con riferimento a quanto richiesto alla sezione III punto 5) lettera a) del Bando di gara, 

l’Impresa, al momento della presentazione dell’offerta, è in possesso della certificazione ISO 

9001 per le attività di progettazione, realizzazione/erogazione e gestione di sistemi e servizi 

informatici; (In caso di Associazione Temporanea di impresa il requisito deve essere 

posseduto dalla Mandataria al momento della presentazione dell’offerta).  

7. che, con riferimento a quanto richiesto alla sezione III punto 5) lettera b) del Bando di gara, 

l’Impresa è in possesso della certificazione PMP (Project Management Professional) 

posseduta, al momento della presentazione dell’offerta, da almeno una risorsa che risulti 

                                                 
1
 I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n.  50/2016 sono: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

NB:  
1. dovranno altresì essere indicati i procuratori generali o speciali qualora gli stessi abbiano i poteri propri dell’institore ai 

sensi dell’art. 2203 del c.c. (CdS, Sez. V – sentenza 15 gennaio 2008 n. 36) o abbiano ottenuto il conferimento di 
poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionale (CdS, Sez. V – sentenza 9 
marzo 2010 n. 1373 e CdS, Sez. V – sentenza n. 375/2009). 

2. qualora vi fossero impedimenti o la produzione diretta di tale documentazione sia particolarmente gravosa o si tratti di 
cessati della carica, il rappresentante legale o procuratore può rilasciare dichiarazione in merito alle qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (Cfr Consiglio di Stato n.3862 del  27 giugno 2011) 
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dipendente dell’impresa alla data del bando. In caso di Associazione Temporanea di impresa 

il requisito deve essere posseduto da almeno una risorsa che risulti dipendente della 

mandataria al momento di presentazione dell’offerta. 

8. che, con riferimento a quanto richiesto alla sezione III punto 5)  lettera c) del Bando di gara, 

l’Impresa ha eseguito negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di gara, contratti 

conclusi con esito positivo aventi ad oggetto attività di progettazione e realizzazione di 

applicativi web in numero non inferiore a 2 (due), ciascuno con un tempo di progettazione e 

sviluppo non inferiore a sei mesi e con un team di progetto composto da un numero di risorse 

non inferiore a quattro. Gli applicativi web in questione devono essere in esercizio (attivi e 

funzionanti) alla data del presente avviso ed essere utilizzati da almeno 50.000 utenti in media 

nell’anno. Di seguito si riporta la seguente descrizione: …….. 

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante attestazione ai sensi del DPR 

445/2000 contenente almeno le seguenti informazioni per ciascun progetto dichiarato: 

- Descrizione del progetto oggetto del contratto; 

- Tempo di realizzazione. 

- Descrizione del team di progetto con indicazione del numero e dei profili delle risorse coinvolte 

- Data di entrata in esercizio; 

- Numero di utenti medio/anno; 

In caso di ATI, il suddetto requisito deve essere posseduto dall’ ATI nel suo complesso, ferma 

restando la non frazionabilità del requisito; 

9. che, con riferimento a quanto richiesto alla sezione III punto 5) lettera d) del Bando di gara, 

l’impresa è nelle condizioni di erogare il servizio di gestione in hosting, come richiesto nel 

capitolato,  attraverso un data center con almeno le seguenti caratteristiche:  

i. Certificazione almeno TIER II con riferimento allo standard TIA-942. 

ii. Apparati hw e impianti ridondati in alta affidabilità;  

iii. Connettività verso l’esterno in fibra, assicurata da almeno due provider, ciascuno  con 

capacità non inferiore a 10 GB; 

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante attestazione ai sensi del DPR 

445/2000 contenente almeno le seguenti informazioni: 

- indirizzo di ubicazione del data center presso cui sarà erogato il servizio;  

- Caratteristiche sintetiche del data center in termini di impianti, attestazione della classe 

TIER posseduta, di tipologia di apparati  e sistemi Tlc; 

- lista dei provider per la connettività e la pubblicazione dei servizi sulla rete internet che 

soddisfano i requisiti richiesti.  

 

In caso di ATI, il suddetto requisito deve essere posseduto dall’ ATI nel suo complesso, ferma 

restando la non frazionabilità del requisito. 
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10. che l’Impresa partecipa alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 
____________________ (indicare denominazione e ruolo all’interno del RTI: 
mandante/mandataria) e che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI 
/consorzio e la seguente: _________; 

(in caso di partecipazione in RTI ovvero in consorzio ordinario costituendi) che in caso di 

aggiudicazione si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui al D.lgs. 

n. 50 del 2016, conferendo mandato collettivo; __________ 

(eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa 

in quanto costituente cooperativa, e iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. _______; 

(eventuale, in caso di concorrente non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che 

l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e 

comunicherà alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante 

fiscale nelle forme di legge; 

(eventuale, ove la cauzione di cui all’articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 venga rilasciata in 

numerario) in caso di restituzione della cauzione, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul 

seguente conto corrente __________;  

 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

(eventuale ove non venga prodotta, in originale o in copia corredata da dichiarazione di autenticità 

con allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000) che, al fine di poter 

fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria di cui all’art. 

93, del D.lgs. n. 50 del 2016, è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie EN ISO 9000; 

12. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione 

dell’appalto sia sulla determinazione delle propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata;  

 

13. di essere a conoscenza che Acquirente Unico S.p.A. si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

14. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 
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annullata e/o revocata, e Acquirente Unico S.p.A. avrà facoltà di rivalersi sulla cauzione 

provvisoria o se l’appalto risulta in fase di esecuzione che Acquirente Unico S.p.A. potrà risolvere 

il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e procedere alla escussione della cauzione definitiva. 

15. di aver preso visione sul sito internet di Acquirente Unico S.p.A. delle Linee Guida, e del Codice 

etico; 

16. di essere consapevole che, qualora sia risultata aggiudicataria, in caso di mancata osservanza 

della disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 

verrà annullata e/o revocata e Acquirente Unico S.p.A. procederà all’immediata risoluzione del 

contratto eventualmente sottoscritto. 

 

______, li _________________ 

Firma ______________________________________________________ 

 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E PRODOTTA 

UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. N. 445/2000 
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10.3 FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI LIMITAZIONE DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Spett.le 

Acquirente Unico S.p.A.  

Area Legale  

Via Guidubaldo del Monte n. 45 

00197 Roma 

 

Oggetto: gara n. ……….. per ………………………………. 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella sua qualità di __________ e 

legale rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via 

_______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 

___________________  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che le seguenti informazioni, contenute nell’offerta, non possono essere divulgate poiché, in virtù delle 

seguenti motivazioni adeguatamente comprovate, costituiscono segreti tecnici o commerciali. 

 

N. Titolo 
documento 

Da pagina / 
rigo 

A pagina / 
rigo 

Motivazione 

1 … … / … … / … … 

2 … … / … … / … … 

… … … / … … / … … 

 
Il dichiarante prende atto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale che vede 

interessato l’AU, procederà nell’accesso completo della documentazione suddetta a favore della parte 

ricorrente. 

 

______, li _________________ 

 

Firma ______________________________________________________ 
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10.4        FAC-SIMILE CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO 

(FIDEIUSSIONE) 

 
Premesso: 

- che per partecipare alla suddetta gara è richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria a favore 
dell’AU; 

- che detta cauzione può essere costituita in forma di fideiussione rilasciata da un istituto di credito; 

L’istituto di Credito .................................. che qui all’uopo sottoscrive, con il presente documento si 
costituisce fideiussore nell'interesse dell'impresa ................................... ovvero dell’ATI 
costituenda/costituita dalle imprese ………………., ………………., ………………..) a favore dell’AU 
per l'importo di Euro  ........................... .............................. (Euro ...............................) corrispondente 
alla cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

La cauzione di cui al presente documento è costituita a garanzia che l'impresa riconoscerà valida 
l'offerta per il periodo di tempo da essa dichiarato e che, nel caso in cui risulti aggiudicataria 
dell’appalto e ne riceva comunicazione entro il periodo di validità dell'offerta, costituirà, entro il termine 
previsto nella comunicazione suddetta, la cauzione richiesta per la stipulazione del contratto e 
presenterà, entro i termini previsti, la documentazione richiesta per la stipula del contratto. 

La presente cauzione è valida fino al 180° giorno dalla scadenza per la presentazione dell’offerta, 
oppure, nel caso in cui il presente documento sia anticipatamente restituito, fino alla data della 
restituzione. 

Il versamento all’AU dell'importo sopra indicato sarà eseguito dietro semplice richiesta scritta dell’AU 
medesimo senza necessità di preventiva costituzione in mora e senza che il sottoscritto Istituto di 
Credito possa opporre eccezioni. 

Il sottoscritto Istituto di Credito rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e ad avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
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10.5        FAC-SIMILE A: FIDEIUSSIONE BANCARIA 

 

 (da presentare solo in caso di aggiudicazione della gara) 
 

Spett.le 
Acquirente Unico S.p.A. 
Via Guidubaldo del Monte n. 45  – 00197 Roma 
 
Atto fideiussorio n°..................... 

PREMESSO 

- che con lettera protocollo n° ......... del ................., di cui abbiamo presa visione, l’Acquirente Unico 
S.p.A. (di seguito AU) ha comunicato all’impresa .............................ovvero al RTI costituito/costituendo 
dalle imprese …………., …………., ……….. l’aggiudicazione dell’appalto per ..............................., 
ordine (indicare il codice dell’ordine) ..............................; 

- che in relazione a tale aggiudicazione è richiesta cauzione definitiva nella misura di € .......................... 
(euro .......................................................................); 

- che è consentito che tale cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria; 

TUTTO CIO’ PREMESSO ED ESPOSTO 
Il sottoscritto Istituto di Credito ..................................................... -Sede di ...............................- in 
persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari Signori .................................................................... 

DICHIARA 

di costituirsi, come con la presente formalmente ed irrevocabilmente si costituisce, fideiussore solidale 
nell’interesse dell’Impresa ................................................................ovvero dell’ATI 
costituita/costituenda dalla imprese …………………….., …………………….., ……………………. verso 
l’AU fino alla concorrenza di € ........................................... (Euro ............................................) 
corrispondenti all’importo della cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. 

La presente fideiussione viene rilasciata: 

a) a garanzia dell’impegno da parte dell’Impresa ovvero dell’ATI ad accettare - nei termini stabiliti dall’AU 
l’appalto sopra menzionato alle condizioni previste nella propria offerta e senza riserve; 

b) a garanzia dell’adempimento da parte dell’Impresa ovvero dell’ATI di tutte le obbligazioni connesse 
all’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché 
delle maggiori somme che l’AU avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento 
dell’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto, a qualsiasi 
titolo, dall’Impresa all’AU. 

La cauzione resterà vincolata a favore dell’AU che potrà richiederne il versamento con semplice 
richiesta scritta, senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che il sottoscritto Istituto di 
Credito possa opporre eccezioni- fino alla chiusura del rapporto contrattuale, a meno che il presente 
originale non ci venga restituito anticipatamente essendone cessato lo scopo. 
L’Istituto di Credito con la presente fideiussione espressamente ed irrevocabilmente rinuncia ad 
esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 1945 del codice civile e si impegna a disporre il 
pagamento entro 15 giorni dalla richiesta dell’AU. 

L’Istituto di Credito rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad 
avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
A scopo cessato la presente garanzia diverrà nulla e priva di efficacia e dovrà essere restituita per 
regolarità amministrativa ovvero dovrà essere fornita equivalente dichiarazione di scarico. 
 



Acquirente Unico S.p.A. 
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10.5.1     FAC-SIMILE B: POLIZZA FIDEIUSSORIA 

 
 (da presentare solo in caso di aggiudicazione della gara) 

 
La ....................................................... - Compagnia di ................................................. (in seguito 
denominata “Compagnia”) - autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni cauzionali con Decreto 
....................., presta fideiussione alle condizioni che seguono nell’interesse dell’Impresa ovvero 
dell’ATI esecutrice (in seguito denominata “Ditta Obbligata”) a favore dell’Acquirente Unico S.p.A. (in 
seguito denominata “Ditta Garantita”). 

Tale fideiussione la Compagnia dichiara di voler prestare e costituire con vincolo di solidarietà ai sensi 
del primo comma dell’art.1944 C.C. ed avente efficacia indipendentemente dal pagamento del premio 
da parte della Ditta Obbligata. 

Il pagamento di quanto dovuto dalla Ditta Obbligata, nei limiti della somma garantita, sarà effettuato 
dalla Compagnia dietro semplice richiesta scritta della Ditta Garantita, senza che sia necessaria la 
costituzione in mora da parte di quest’ultima e senza che la Compagnia possa opporre eccezioni. 
La Compagnia con la presente fideiussione espressamente ed irrevocabilmente rinuncia altresì ad 
esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 1945 del codice civile e si impegna a disporre il 
pagamento entro 15 giorni dalla richiesta della Ditta Garantita. 

La Compagnia rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ad avvalersi 
dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
 

L’importo della garanzia e tutti gli estremi contrattuali relativi alla presente polizza sono specificati 
come segue: 

POLIZZA N° ..................................................................................... 

DITTA OBBLIGATA ..................................................................................... 
DITTA GARANTITA Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo del Monte n. 45 – 00197 Roma 

 

CAUSALE DELLA GARANZIA Esecuzione dell’appalto per ............................................ 
 ordine (indicare il codice dell’ordine) ..................................... 

IMPORTO DELLA GARANZIA  €. ............................. (euro...........................................), di cui all’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
DURATA DELLA GARANZIA Fino alla chiusura del rapporto contrattuale, a meno che il presente 
originale non ci venga restituito anticipatamente essendone cessato lo scopo. A scopo cessato la 
presente garanzia diverrà nulla e priva di efficacia e dovrà essere restituita per regolarità 
amministrativa ovvero dovrà essere fornita equivalente dichiarazione di scarico. 

 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

La presente fideiussione costituita a favore della Ditta Garantita: 

a) a garanzia dell’impegno da parte della Ditta Obbligata ad accettare - nei termini stabiliti dalla Ditta 
garantita - l’appalto sopra menzionato, alle condizioni previste nella propria offerta e senza riserve; 

b) a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Obbligata di tutte le obbligazioni connesse all’appalto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle 
maggiori somme che la Ditta Garantita avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione del 
servizio in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant’altro dovuto, a qualsiasi 
titolo, dalla Ditta Obbligata alla Ditta Garantita. 
 

 


