CONSIP S.p.A.
Gara telematica per l’acquisizione di n. 446 scanner per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA PER L’ACQUISIZIONE DI N.
446 SCANNER PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PREMESSO:
a) che la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha indetto
una gara telematica per “l’acquisizione di n. 446 scanner per gli uffici centrali e
periferici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ” di cui all’Avviso di
gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data
10 dicembre 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto
sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, Il Messaggero ed Il Sole 24 Ore;
b) che il sopra citato Avviso è stato bandito inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 358/1992 e s.m.i., nonché dell’art. 10, D.P.R. n. 101/2002, in riferimento al
Bando di abilitazione gare telematiche “Office equipment - Informatica Oeinf103”
pubblicato su G.U.R.I. n. 181 del 05 agosto 2003 e G.U.C.E. n. S 151 del 08 agosto
2003;
c) che quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione di tale gara, la Consip
S.p.A. si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto
(Sistema);
d) che la documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) cartaceo,
ritirabile presso gli uffici della Consip in via Isonzo 19/E, 00198 Roma, (ii) elettronico,
firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.consip.it e www.mef.gov.it e
www.acquistinretepa.it. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è
necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da
uno dei certificatori iscritti all’Albo di cui all’art. 27, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e
disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Si precisa che sui siti www.consip.it e
www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it è altresì disponibile una versione elettronica
della documentazione in formato PDF/word non firmata digitalmente. In caso di
discordanza tra le versioni, prevale la versione firmata digitalmente.
e) che, nella presente procedura, la Consip S.p.A. è Amministrazione aggiudicatrice;
f) che, secondo quanto specificamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema
di gara telematica e l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
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g) che le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare,
nelle “Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” (disponibili all’indirizzo
Internet (URL) www.acquistinretepa.it nella sezione “gare telematiche” dell’ “area
fornitori”) tramite cui si accederà alla Gara telematica stessa, nonché nell’altra
documentazione di gara che sarà inviata agli offerenti e/o resa disponibile sul Sito;
h) che sono legittimati a partecipare alla gara i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al
Bando di Abilitazione pubblicato da Consip S.p.A. su G.U.R.I. n. 181 del 05/08/2003 e
G.U.C.E. n. S 151 del 08/08/2003, per la categoria “Scanner per uso informatico” e la
classe di cui al punto III.2.1.2 dell’Avviso di Gara;
i) che potranno partecipare alla Gara in oggetto anche le imprese che non siano ancora
abilitate al Bando sopra citato, secondo quanto previsto ai paragrafi successivi;
j) che per accedere al Sistema, anche al fine di presentare la Domanda di partecipazione, è
necessaria la seguente dotazione tecnica minima: a) un Personal Computer collegato ad
internet e dotato di un browser Internet Explorer 5 o superiore; b) una firma digitale
rilasciata da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.P.R.
n. 445/2000;
k) che le imprese che partecipano alla presente gara telematica espressamente esonerano la
Consip S.p.A. ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema;
l) nell’ambito del presente atto si intende per:

Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche: il documento contenente le
norme generali che disciplinano il funzionamento delle Gare telematiche, nonché le
condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema da parte degli Utenti dello
stesso; in tale documento si disciplinano altresì in via generale le modalità, i termini e le
limitazioni di utilizzo da parte dei Soggetti abilitati, delle risorse e degli strumenti
informatici messi a disposizione degli stessi da parte del Sistema.

Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara: il
documento (pubblicato all’interno del portale www.acquistinretepa.it nella sezione “gare
telematiche” dell’“area fornitori” ai link “manuale abilitazione avviso - manuale
abilitazione avviso RTI - manuale manifestazione di volontà”) nel quale è descritto
l’intero flusso della procedura telematica di invio della domanda di partecipazione alla
gara (valido sia per le Imprese in forma singola che per quelle in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese - R.T.I.) tramite l’illustrazione delle diverse sezioni da compilare
ed un commento esplicativo relativamente ad alcuni dati da inserire.

Domanda di partecipazione alla gara telematica: il documento prodotto
automaticamente dal Sistema, nel quale sono riportate tutte le dichiarazioni inviate
telematicamente dal fornitore durante la Procedura Telematica di sottomissione della
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Domanda di Partecipazione alla Gara. Tale documento è valido solo se firmato
digitalmente.
Guide per partecipare ad una gara telematica (disponibile all’indirizzo Internet (URL)
www.acquistinretepa.it nella sezione “gare telematiche” dell’“area fornitori”): i
documenti nei quali vengono illustrate al fornitore le funzionalità a disposizione nel
Sistema circa le modalità di presentazione delle offerte.
Istruzioni di gara: il documento che fornisce le istruzioni operative per lo svolgimento
della gara telematica, definendo i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica,
a completamento e precisazione di quanto descritto nelle “Guide per partecipare ad una
gara telematica” e nella documentazione di gara.

Tutto ciò premesso si definiscono le seguenti istruzioni per la partecipazione alla suddetta Gara
telematica.
1. OGGETTO
Con l’aggiudicatario la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
stipulerà un apposito contratto con il quale verrà regolamentato l’affidamento della fornitura di:


n. 446 scanner per uso informatico;



componenti quali:

n. 446 cavi di collegamento;
n. 446 schede interfaccia;
n. 446 licenze sofware “driver ISIS”;


servizio di consegna, installazione,assistenza e manutenzione, call center , reportistica.

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della
fornitura”.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso le sedi centrali e periferiche del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto
l’aggiudicatario dovrà prestare in favore delle della Consip S.p.A. una cauzione definitiva di
importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale globale. Tale cauzione dovrà essere prestata ai
sensi della Legge n. 348/82.
In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in particolare queste dovranno essere
conformi al fac simile di cui all’Allegato 4 e dovranno avere sottoscrizione autenticata da notaio,
essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, nonché la loro operatività su semplice richiesta scritta della
Consip S.p.A., anche per il recupero delle penali contrattuali.
Disciplinare di gara

Pag. 3 di 17

CONSIP S.p.A.
Gara telematica per l’acquisizione di n. 446 scanner per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

La cauzione sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali (nascenti dal
Contratto) saranno state adempiute.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10
(dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A., come
meglio stabilito nello Schema di Contratto.
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti
da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso, quanto della Amministrazione, della
Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa per un importo
massimale pari a € 5.164.568,99
(cinquemilionicentosessantaquattromilacinquecento
sessantotto,99) con Primario Istituto assicurativo e di gradimento della Consip S.p.A., a
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto
del Contratto, per qualsiasi danno che l’Impresa aggiudicataria possa arrecare alla Consip S.p.A.,
alla Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. I massimali della
polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro e la polizza deve prevedere
la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti di Consip S.p.A. che delle Amministrazioni
aderenti alla Convenzione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del
rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale
deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità
del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario
istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto,
dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nello
Schema di Contratto allegato.
É ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale. Il
subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Consip S.p.A. di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 55/90 e successive
modificazioni, alle seguenti condizioni:
a)
il concorrente, all’atto della domanda di partecipazione, deve indicare le attività e/o i
servizi che intende subappaltare; la dichiarazione relativa al subappalto è
espressamente prevista nel facsimile di cui all’Allegato 5 del presente Disciplinare;
b)
l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
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c)

con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’avviso di gara e
dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (iscrizione nel
Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificati o dichiarazioni sostitutive
di: casellario giudiziale, ottemperanza ex art. 17 L. n.68/99, ecc.);
d)
che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.
10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, Legge n. 55/90, di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, l'Impresa aggiudicataria deve praticare per
le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 18 della Legge n. 55/90.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ABILITAZIONE SUCCESSIVA
Con la pubblicazione dell’Avviso, cui il presente Disciplinare si riferisce per formarne parte
integrante, si riapre il termine per la presentazione della domanda di Abilitazione al Bando in
premessa, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 101/2002, esclusivamente per la categoria “Scanner
per uso informatico”.
Le Imprese abilitate al Bando per la categoria e le classi indicate al punto III.2.1.2 dell’Avviso di
Gara, nonché le imprese che alla data di pubblicazione del suddetto Avviso non risultino abilitate
al Bando o risultino abilitate per classi diverse da quelle sopra previste, potranno manifestare la
loro intenzione a partecipare alla gara telematica in oggetto tramite gli appositi processi
informatici accessibili dal Sito, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3 dell’Avviso di
Gara, secondo le modalità previste nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della
Domanda di Partecipazione alla Gara” pubblicato sul Sito.
Il processo informatico genera la “Domanda di partecipazione alla gara telematica Scanner per
uso informatico”, contenente una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del
2000, dalla quale risulti la sussistenza (se trattasi di impresa non precedentemente abilitata al
Bando di cui sopra) o permanenza (se trattasi di impresa già abilitata) degli elementi necessari
per partecipare alla Gara e/o abilitarsi al Bando, che dovrà essere, a pena di irricevibilità,
sottoscritta a mezzo firma digitale dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di
poteri di firma.
Disciplinare di gara
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Si precisa che tramite tale processo informatico sono legittimate a richiedere la partecipazione
alla presente Gara telematica esclusivamente in forma di R.T.I. anche le Imprese che non siano
in possesso singolarmente dei requisiti tecnico - economici di cui ai punti III.2.1.2 e III.2.1.3
dell’Avviso, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3.
Ai fini del corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste per la presentazione della
Domanda di Partecipazione, durante l’esecuzione dell’apposito processo informatico, dovrà
essere allegata (secondo le modalità indicate nella sezione “Upload documentazione da allegare”
nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla
Gara”), la “Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara telematica”, redatta in
lingua italiana, conformemente al facsimile di cui all’Allegato 5, sottoscritta a mezzo firma
digitale dal medesimo legale rappresentante dell’Impresa o dalla persona dotata di poteri di firma
che sottoscrive la Domanda di partecipazione tramite il processo informatico sopra descritto.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoposizione al Sistema della suddetta “Domanda di
partecipazione alla gara telematica”, pena l’esclusione dalle successive fasi relative alla
partecipazione, l’impresa interessata dovrà far pervenire alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E,
00198 Roma, idoneo documento, valido per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta di cui al
punto IV.3.6 dell’Avviso di Gara, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria a
garanzia dell’offerta di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo massimo a base d’asta,
secondo le modalità di cui alla legge n. 348/1982.
In caso di fideiussione o polizza assicurativa queste dovranno avere sottoscrizione autenticata da
notaio, dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro immediata operatività su semplice
richiesta scritta di Consip S.p.A..
La cauzione provvisoria copre e verrà escussa: (i) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto
per fatto dell'aggiudicatario, (ii) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata,
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale,
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, (iii) in caso di mancata produzione della
documentazione richiesta nel successivo paragrafo 10 del presente Disciplinare di gara, nel
termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.
Per l’aggiudicatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto.
Per gli altri concorrenti la cauzione sarà svincolata successivamente all’atto della aggiudicazione.
In caso di R.T.I., la cauzione dovrà essere presentata dall’Impresa capogruppo.
La cauzione provvisoria dovrà essere contenuta in un plico chiuso, recante il timbro
dell’offerente e firma, e recante altresì all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la
denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura: “Gara telematica per la fornitura di n.
446 scanner per gli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Documenti
per la partecipazione ”.
Disciplinare di gara

Pag. 6 di 17

CONSIP S.p.A.
Gara telematica per l’acquisizione di n. 446 scanner per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

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
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
3. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)
E DI CONSORZI, NONCHÉ DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE
CONTROLLATE
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 358/1992, di Consorzi di imprese, ovvero
per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di
stabilimento, conformemente a quanto stabilito nelle Regole per l'accesso e l'utilizzo delle gare
telematiche.
Tuttavia conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato
AS251 del 30/01/03 (Bollettino n. 5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'Istituto del
R.T.I. da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, allo scopo di
consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la
partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così
composto.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti
di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle
imprese controllanti che delle controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali tali imprese
eventualmente partecipino.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Tutte le Imprese che intendano partecipare alla presente Gara telematica in forma di R.T.I.
(costituiti o costituendi) devono manifestare la loro intenzione a partecipare alla presente gara
tramite i processi informatici previsti al precedente paragrafo 2, con le modalità stabilite per il
R.T.I. nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione
alla Gara” pubblicato all’interno del portale www.acquistinretepa.it nella sezione “gare
telematiche” dell’ “area fornitori” ai link “manuale di abilitazione avviso – manuale di
abilitazione avviso RTI – manuale manifestazione di volontà” nel quale è descritto l’intero flusso
della procedura telematica di invio della domanda di partecipazione alla gara (valido sia per le
Imprese in forma singola che per quelle in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese – R.T.I.)
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tramite l’installazione delle diverse sezioni da compilare ed un commento esplicativo
relativamente ad alcuni dati da inserire.
A tal fine le Imprese mandanti riconoscono l’Impresa mandataria come unico soggetto delegato a
richiedere l’assegnazione di una casella di posta elettronica, presso la quale il R.T.I. elegge
domicilio per tutte le comunicazione inerenti la procedura in oggetto, l’attribuzione dell’Account
e del P.I.N. necessari all’accesso e alla partecipazione alla Gara, nonché a sottomettere offerte
nell’ambito della procedura oggetto dell’Avviso di gara in nome e per conto del R.T.I.. L’utilizzo
dell’Account e del P.I.N. vale ad attribuire incontestabilmente alla Impresa mandataria cui sono
stati rilasciati, e per essa al R.T.I., tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le
attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell’ambito della
Gara telematica.
Le Imprese che intendano partecipare alla presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un
R.T.I., ovvero i Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
1) con riferimento alla situazione giuridica richiesta nel Bando di Abilitazione pubblicato su
G.U.R.I. n. 181 del 05/08/2003 e G.U.C.E. n. S 151 del 08/08/2003, nonché nel punto
III.2.1.1) dell’Avviso di gara, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle
Imprese raggruppande, raggruppate o consorziate;
2) con riferimento ai requisiti circa la capacità economica e finanziaria richiesti dal Bando di
Abilitazione pubblicato su G.U.R.I. n. 181 del 05/08/2003 e G.U.C.E. n. S 151 del
08/08/2003, per la categoria “Scanner per uso informatico” e le classi indicate al punto
III.2.1.2 dell’Avviso di gara questi dovranno essere posseduti cumulativamente per l’intero
100% dal R.T.I. o Consorzio;
3) con riferimento al requisito del possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 per servizi,
ed in particolare per i servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature, di cui al
punto III.2.1.3, lettera b) dell’Avviso di gara, questo dovrà essere posseduto
dall’Impresa che effettivamente svolgerà il servizio.
4) La cauzione provvisoria, di cui al precedente par. 2, dovrà essere presentata, in caso di
R.T.I., dalla Impresa mandataria (o designata tale), ovvero, in caso di Consorzio, dal
Consorzio medesimo.
4. INVITO
A tutte le Imprese che abbiano validamente manifestato il proprio interesse alla partecipazione
alla presente Gara telematica tramite i processi informatici sopra descritti, verrà trasmesso
l’Invito a partecipare almeno n. 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’inizio delle
procedure di Gara, a mezzo di posta elettronica come indicato nelle Regole per l'accesso e
l'utilizzo delle gare telematiche.
L’Invito conterrà tutta la documentazione e/o i rinvii al/i Sito/i contenenti le informazioni
Disciplinare di gara
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necessarie per la partecipazione alla Gara, compresa l’indicazione del giorno e dell’ora per i
quali è fissato l’inizio delle operazioni e l’indirizzo del Sito Internet presso cui collegarsi per
accedere alle operazioni di gara, nonché le “Istruzioni di gara” contenenti la descrizione delle
modalità di svolgimento della procedura.
Le imprese partecipanti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte
le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione degli
strumenti informatici (Account e PIN) assegnati, in conformità a quanto previsto dalle “Regole
per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”.
In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di
negoziazione con gli strumenti informatici attribuiti. L’offerta si intenderà come proveniente dal
legale rappresentante o dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione.
L’impresa si impegna fin dal momento della partecipazione alla Gara a non opporre eccezioni o
contestazioni a seguito della aggiudicazione circa la attribuzione dei codici di identificazione al
soggetto che ha formulato l’offerta, nonché circa la legittimazione del soggetto stesso a
formulare l’offerta e a compiere tutti gli atti della procedura di Gara telematica.

5. PROVA
Sono previste una o più procedure di simulazione di gara che si svolgeranno nelle date indicate
nell’Invito e secondo le modalità previste nelle Istruzioni di gara allegato all’Invito medesimo.
La partecipazione alla/e prova/e è facoltativa, ciononostante si sollecitano le imprese a
partecipare al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di negoziazione.

6. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi
telematici utilizzati per la Gara, ovvero qualora il responsabile del procedimento ravvisi qualsiasi
anomalia nella procedura, quest’ultimo valuterà l’opportunità di sospendere e/o annullare la gara,
in conformità a quanto stabilito all’interno delle Istruzioni di gara.

7. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso un
sistema di gara telematica a round unico a buste chiuse.
I soggetti invitati potranno formulare le proprie offerte, secondo le modalità di presentazione che
saranno specificamente indicate nelle Istruzioni di gara di cui sopra, espresse in termini di:
Disciplinare di gara
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- corrispettivo globale;
- valori di tutti gli attributi tecnici che danno luogo a punteggio.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di
Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte
incomplete e/o parziali.
Saranno altresì esclusi i concorrenti che offrano apparecchiature e/o prodotti che non possiedano
i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero che offrano la prestazione dei servizi
connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico
e/o nello Schema di Contratto.
Base d’asta
L’importo globale massimo posto a base d’asta pari ad Euro 940.000,00 (€
novecentoquarantamila/00).Saranno escluse le Imprese che offriranno un corrispettivo superiore
alla suddetta base d’asta.
Si precisa che:
-

la Consip S.p.A. si riserva il diritto: a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; b) di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; c) di sospendere, reindire o non aggiudicare
motivatamente la gara;

-

ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/1992 successive modifiche, Consip S.p.A. e/o per essa, la
Commissione di gara, si riservano di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con
facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far
pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara;

-

le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito
dall’art. 1, L. n. 327/2000, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche
richiedendo alle imprese concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con
facoltà di Consip S.p.A. e/o della Commissione giudicatrice di assegnare un termine
perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o
giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.

La gara sarà aperta dal Responsabile del procedimento, coadiuvato da un’apposita Commissione
all’uopo costituita, nell’ora ed all’indirizzo Internet indicati nell’Invito o utilizzando gli altri
mezzi di comunicazione del Sistema.
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Le modalità e i termini di esecuzione della procedura on-line saranno dettagliatamente
specificate nelle Istruzioni di gara (documento che verrà inviato contestualmente dall’invio
dell’Invito di gara).
I partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di negoziazione on-line il corrispettivo globale
offerto, tale corrispettivo globale non dovrà essere superiore, pena l’esclusione, all’importo
complessivo a base d’asta; in sede di conferma della offerta telematica, come meglio specificato
nel successivo paragrafo, il concorrente dovrà ribadire il predetto Corrispettivo globale nonché
specificare i Corrispettivi Unitari di ciascun prodotto/servizio offerto ed il corrispettivo globale
per prodotto/servizio. I prezzi devono essere espressi al netto dell’IVA,.
Sulla scorta delle offerte espresse nella negoziazione on-line verrà stilata una graduatoria sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In considerazione del Sistema informatico di negoziazione di cui ci si avvale e del sistema di
gara prescelto, la verifica della anomalie delle offerte è rimessa alla valutazione sostanziale del
Responsabile del procedimento, il quale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in
riferimento alle offerte che dovessero presentare i caratteri sostanziali di anomalia, ed
eventualmente di escluderle a seguito di una valutazione negativa dei chiarimenti forniti.
Si precisa che, in caso di assoluta parità di migliori offerte presentate, verrà effettuata
un’ulteriore sessione di negoziazione migliorativa dell’offerta, aperta esclusivamente ai soggetti
che abbiano presentato le sopra citate migliori offerte.
In caso di ulteriore parità, si proseguirà con ulteriori sessioni di negoziazione, regolate come
sopra, fino all’ottenimento di una ed una sola miglior offerta. Nel caso in cui una delle
successive eventuali sessioni di negoziazione non venga presentata alcuna offerta migliorativa,
sarà considerata migliore offerta quella presentata cronologicamente prima nella sessione
precedente.
I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell’offerta per un
periodo di n. 180 (centottanta) giorni dalla data di cui al punto IV.3.3) dell’Avviso di gara.

8. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 358/1992 e
successive modifiche, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e
le modalità di seguito stabilite:
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

QUALITÀ TECNICA DEI PRODOTTI

25

PREZZO

75
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TOTALE

100

Con riferimento al criterio “Qualità tecniche dei prodotti”, i punteggi parziali saranno attribuiti
sulla base dei seguenti elementi:
Qualità tecnica dei prodotti

Punti

Tecnologia di scansione: Duplex (f/r) = 10 p.; no Duplex =
0 p.

10

Velocità scansione - colore: 2 punti, fino ad un massimo di
10, per ogni due pagine in più, in particolare:
- fino a 9 pagine = 2 punti
- fino a 11 pagine = 4 punti
- fino a 13 pagine = 6 punti
- fino a 15 pagine = 8 punti
- fino a 17 pagine = 10 punti

10

Interfaccia PC: USB (2.0) = 5 p.; NO USB 2.0 = 0 p.

5

Totale

25

Con riferimento al criterio “Prezzo”, il relativo punteggio sarà calcolato mediante l’applicazione
della seguente formula:

P = 75 *[ (P base - P offerto) / P base)]

¾
¾
¾

dove:
“P” è il punteggio concretamente attribuito.
“P base” è l’importo base d’asta.
“P offerto” è il prezzo risultante dall’offerta economica presa in considerazione.
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9. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Entro due giorni lavorativi dal termine delle operazioni di negoziazione on line, al concorrente
che risulti dal sistema avere effettuato la migliore offerta, verrà richiesto di sottoscrivere a mezzo
firma digitale l’offerta effettuata come risultante dalle registrazioni del Sistema.
In particolare, in caso di R.T.I. costituito, il documento Offerta dovrà essere sottoscritto a mezzo
firma digitale dall’Impresa mandataria del raggruppamento stesso; in caso di R.T.I. costituendo,
il sopra citato documento dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale da tutte le Imprese
costituenti il raggruppamento.
Nel caso di mancata conferma a mezzo firma digitale dei due documenti sopra citati, effettuata
nel termine perentorio di 72 (settantadue) ore dall’invio della richiesta, il concorrente risultato
primo nella graduatoria registrata dal Sistema sarà escluso dalla procedura. In tal caso, si
provvederà a chiedere in via successiva la conferma dell’offerta effettuata ai concorrenti meglio
classificati in graduatoria, nel rispetto della sopra citata regola in caso di R.T.I..
Sulla base della graduatoria delle migliori offerte confermate, la cui verifica di conformità abbia
avuto un esito positivo, la Consip S.p.A. provvederà all’aggiudicazione provvisoria, fornendo
tempestiva comunicazione al concorrente risultato primo nella graduatoria, nonché al
concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo, ai sensi dell’articolo 21, comma
1, del D.Lgs. 358/92 e successive modifiche.

10. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Gli adempimenti stabiliti dal presente paragrafo devono essere assolti dall’aggiudicatario
provvisorio nei termini e con le modalità qui indicate a pena di revoca dell’aggiudicazione
provvisoria.
La ricezione della menzionata documentazione nei termini stabiliti è condizione essenziale per la
stipula del Contratto. Pertanto, qualora il provvisorio aggiudicatario non produca la
documentazione richiesta nei termini stabiliti ovvero non risulti in possesso dei requisiti
dichiarati con l’offerta e/o i beni risultino difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste
e/o dichiarate, la Consip S.p.A. potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara al
secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta.
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca
dell’aggiudicazione medesima, far pervenire alla Consip S.p.A.. la seguente documentazione (in
originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) dichiarazione ai sensi dell’art. 46 Legge n. 445/2000 attestante “di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
Disciplinare di gara

Pag. 13 di 17

CONSIP S.p.A.
Gara telematica per l’acquisizione di n. 446 scanner per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, nonché “di non essere a conoscenza
di essere sottoposto a procedimenti penali”, resa:
9 per le ditte individuali: dal titolare,
9 per le società in nome collettivo: da tutti i soci,
9 per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari,
9 per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da
tutti i componenti l’organo di amministrazione;
in caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente.
Il modulo per la presentazione della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della
comunicazione di aggiudicazione;
b) dichiarazione sostitutiva ex art. 10, comma 4, D.P.R. 252/98 del certificato di iscrizione al
Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1, D.P.R..
252/98, avente data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le Imprese
straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente. Il modulo per la presentazione
della predetta dichiarazione verrà inviato al momento della comunicazione di aggiudicazione;
c) attestazione, resa nelle forme di legge, di regolarità contributiva di cui all’art. 2 D.L.
210/2002, convertito in Legge 266/2002;
d) attestazione, resa nelle forme di legge, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
gara di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25
settembre n. 210, convertito in Legge 22 novembre 2002, n. 266;
e) copia autentica dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di abilitazione,nonché dichiarazione
rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società
dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile, comprovante quanto dichiarato,
in fase di procedura, relativamente al fatturato specifico
f) dichiarazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000 attestante “di non essere destinatario delle
sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscono di
contrattare con la P.A.” resa dal legale rappresentante dell’Impresa;
g) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli
impegni contrattuali, di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, secondo le
modalità e le condizioni indicate nel par. 1 del presente Disciplinare di gara;
h) polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le
modalità e condizioni indicate nel paragrafo 1 del presente Disciplinare di gara e nel relativo
Allegato 3 e nello Schema di Contratto;
i) certificazione EN ISO 9001:2000 per la erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione
Disciplinare di gara

Pag. 14 di 17

CONSIP S.p.A.
Gara telematica per l’acquisizione di n. 446 scanner per gli uffici centrali e periferici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

di apparecchiature elettroniche o analoga certificazione riconosciuta a livello UE;
j) nel caso di subappalto, elenco delle imprese alle quali si intende affidare le attività oggetto di
Contratto;
k) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n.
633/72.
In caso di R.T.I. e di Consorzi:
- la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) f)e j), dovrà essere presentata da
tutte le Imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio,
- la documentazione di cui ai precedenti punti g) e h) dovrà essere presentata dall’Impresa
mandataria o dal Consorzio;
- la documentazione di cui ai precedenti punto i) dovrà essere presentata dalla/e Impresa/e che
svolgono i servizi di assistenza e manutenzione;
- la documentazione di cui al precedente punto k) dovrà essere presentata da tutte le Imprese
raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa
capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di
firma, dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno
fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate.
L’aggiudicatario all’atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante
che sottoscriverà il Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato
nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
Con l’aggiudicatario definitivo verrà stipulato un Contratto, conforme allo Schema di Contratto
allegato al presente Disciplinare di gara.
Poiché la ricezione della predetta documentazione nel termine fissato è condizione essenziale per
la stipula della Convenzione, qualora l’aggiudicatario non produca, entro n. 15 (quindici) giorni
solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la documentazione
richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta,
Consip S.p.A. potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato,
rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta.
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario definitivo la
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documentazione prevista dalla normativa antimafia, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto con l’aggiudicatario è
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“legge sulla privacy”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Consip S.p.A. compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- essi vengono acquisiti ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e
tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura, al fine della partecipazione
alla procedura di gara e dell’aggiudicazione, anche in adempimento di precisi obblighi di
legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del Contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili.
I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli
e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle
Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della Legge n. 241/1990.
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Diritti del concorrente interessato.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 196/2003, con
la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
12. CODICE DEONTOLOGICO
Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà uniformarsi ai principi
e doveri etici richiamati nel Codice Deontologico in vigore presso la Consip S.p.A.
A tal fine in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto,
l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione del predetto Codice Deontologico presso il sito
www.acquistinretepa.it nella sezione “area fornitori”.
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
• Allegato 1- Capitolato Tecnico
• Allegato 2 - Schema di Contratto
• Allegato 3 - Condizioni di Assicurazione
• Allegato 4 - Facsimile cauzione definitiva
• Allegato 5 – Facsimile di Dichiarazione integrativa
CONSIP S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Ferruccio Ferranti
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