OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. COSÌ COME PREVISTO
DALL’ART.1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER LA SELEZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE LA FORNITURA DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 E1, PER I
NAVIGATOR, PER LA DURATA DI 8 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO FINO A 4 MESI.
CIG: 8705274B5A
Premessa
Spettabile Operatore,
si rende noto che è intendimento della scrivente Società (di seguito anche la «Stazione Appaltante») provvedere
all’affidamento della fornitura delle Licenze Microsoft Office 365 E1, nei termini e secondo le modalità
previsti nella presente Lettera di Invito e nei relativi allegati.
In attuazione della Determina a contrarre dell’A.U. n. 10 del 13/04/2021 è stata avviata la presente procedura,
ai sensi dell’art. 63 del Codice, così come previsto dall’art.1 comma 2 lett. b) del D.L.76/2020 convertito nella L.
120/2020, ponendo a base di gara l’importo, al netto di IVA e al lordo di ogni altro onere, complessivamente e
presuntivamente determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, pari a € 200.299,68
(duecentomiladuecentonovantanove,68).
I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 9 della
presente Lettera di Invito.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non dare seguito alla procedura di gara e/o alla sua
aggiudicazione, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95.
La fornitura in questione rientra nel “Programma Biennale acquisti beni e servizi” pubblicato sul Profilo del
Committente (https://bit.ly/2shwwSG).
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella Lex Specialis si farà riferimento alla normativa vigente.
ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI
STAZIONE APPALTANTE: ANPAL Servizi S.p.A.
Sede: Via Guidubaldo del Monte 60 - 00197 Roma
Responsabile Unico del Procedimento: Annamaria Cimino
Responsabile dell’Esecuzione del contratto: Giuseppe D’Elia
Indirizzo internet: www.anpalservizi.it
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Determina a contrarre: n. 10 del 13/04/2021
Numero Gara: n. 8110643
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8705274B5A
ART. 2 OGGETTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA
L'oggetto dell’appalto riguarda la fornitura mensile di massimo n. 2604 Licenze Microsoft Office 365 E1 per i
Navigator.
Nel corso della durata contrattuale, il numero complessivo delle Licenze richieste potrà diminuire fino ad un
massimo del 20%.
In caso di variazioni in diminuzione da un mese all’altro, la Stazione Appaltante comunicherà al fornitore il
numero di licenze necessarie entro il giorno 20 del mese precedente (es. entro il 20 giugno 2021 sarà
comunicato il numero di licenze richieste per il mese di luglio 2021). La mancata comunicazione mensile di
variazione significherà che il numero di licenze necessarie rimane invariato da un mese all’altro.
Il pagamento avverrà mensilmente sulla base delle Licenze effettivamente richieste, pertanto l’importo
complessivo pagato al termine del contratto potrà essere inferiore all’importo di aggiudicazione in ragione delle
effettive licenze richieste e utilizzate mensilmente.
Laddove il contratto venga sottoscritto successivamente al 16 maggio 2021, il compenso corrisposto per il mese
di maggio p.v. sarà pari al 50% dell’importo mensile aggiudicato per 2604 licenze.
Ai fini del presente contratto si applicano, altresì, le condizioni previste nei documenti di seguito indicati
(disponibili al link https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx):




Condizioni relative ai Prodotti;
Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online;
Contratto di Servizio per i Microsoft Online Services.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà sottoscrivere con questa Amministrazione uno specifico contratto CSP
contenente quanto di seguito specificato:
Nome Prodotto

Material

Offer ID

Q.tà

Office 365 E1

AAA-06229

91fd106f-4b2c-4938-95ac-f54f74e9a239

2.604

ART.3 IMPORTO
L’importo massimo stimato, al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere, è pari a € 200.299,68
(duecentomiladuecentonovantanove,68).
A seguito di attenta valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze si è accertato che i servizi e le attività
oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori di ANPAL Servizi
S.p.A. e viceversa, e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende

2 a 15

necessaria la redazione del DUVRI. Pertanto, l’importo dei costi della sicurezza, connessi all’appalto in oggetto,
necessari ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze è pari a zero.
ART.4 DURATA
La fornitura delle licenze, specificate al precedente articolo 2, avrà durata dal 01/05/2021 al 31/12/2021 in
ragione della durata contrattuale dei Navigator prevista dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 art. 18, recante “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID”, che stabilisce che “gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi
S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021”.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi,
ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle
medesime modalità e condizioni del presente contratto.
Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura
di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART.5 VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI
ANPAL Servizi S.p.A ed il Fornitore aggiudicatario indicheranno, alla data di sottoscrizione del contratto, i
rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata a cui far riferimento per le comunicazioni formali relative alla
fornitura ed al singolo contratto.
L’ordine della fornitura sarà inviato dalla Stazione Appaltante al Partner Microsoft aggiudicatario utilizzando gli
indirizzi di posta elettronica certificata reciprocamente comunicati.
Per effettuare la consegna in esecuzione di tutte le componenti oggetto di fornitura, il Fornitore dovrà attivare,
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo stesso, la procedura per consentire alla Stazione
Appaltante di effettuare l’accesso ai prodotti richiesti e di fruire dei relativi servizi. Il Fornitore invierà
contestualmente una comunicazione formale via e-mail di avvenuta consegna alla Stazione Appaltante; la data
di ricezione di tale e-mail rappresenta la data di consegna della fornitura relativa all’ordinativo.
La Stazione Appaltante, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvenuta consegna,
effettuerà la verifica di conformità, di seguito descritta.
La verifica di conformità della fornitura da svolgersi a cura della Stazione Appaltante riguarderà:



l’effettiva disponibilità del software Microsoft sul sito web indicato dal Fornitore;
la corrispondenza del software rispetto a quanto ordinato.
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Il pagamento di quanto spettante mensilmente all’Operatore Economico Aggiudicatario sarà effettuato a 30 gg
data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice
univoco UFXKW7 e nome dell’Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi della D.M. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c
indicato dallo stesso. ANPAL Servizi S.p.A. applica lo Split Payment.
L’aggiudicatario si impegna ad emettere fatture complete del riferimento CIG relativo alla procedura in oggetto.
ART.6 PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di consegna indicati nella presente Lettera
di Invito sarà applicata una penale dello 0,5 per mille dell’importo contrattuale, detta penale sarà applicata
anche in caso di consegna parziale.
Le penali sono applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte
dall’Aggiudicatario e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dell’Aggiudicatario nei termini, ovvero nel caso in cui la
Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facoltà di irrogare le penali.
Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall’importo dovuto, da operarsi sul
pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento. La Stazione Appaltante avrà,
in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con
conseguente obbligo dell’Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Amministrazione di richiedere
il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 del cod. civ., nonché la
risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la
Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.
Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze
imprevedibili o da forza maggiore. L’Aggiudicatario, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie
prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Responsabile dell’esecuzione dei
lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui
prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della stazione appaltante di non prendere
in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell’inadempimento.
ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare le offerte gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art 45, commi 1 e 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno essere iscritti alla Categoria merceologica
“Bando Beni: INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” della piattaforma
“CONSIP/MePA”.
7.1 Requisiti di ordine generale:
Gli operatori economici non devono trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della
procedura, in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non
devono essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.
7.2 Requisiti d’idoneità professionale:
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lettera a) e comma 3, il Concorrente dovrà
dichiarare ex art. 47 del D.P.R n°445/2000 e s.m.i. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed
Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
7.3 Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera b), comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’Operatore
Economico dovrà avere un fatturato globale minimo annuo non inferiore alla base d’asta. Pertanto il
fatturato minimo di cui sopra dovrà essere riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari
disponibili/contabilizzati e non potrà essere considerato complessivamente per il triennio.
Le ragioni della richiesta del fatturato di cui sopra consistono nella necessità di selezionare operatori
economici affidabili e di alta professionalità, con esperienza nel settore oggetto della gara, nonché di
dimostrare la loro capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato di cui ai precedenti
capoversi devono essere rapportati al periodo di attività, secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto/3) x anni di attività.
7.4 Capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comma 1 lettera c) e comma 6, l’Operatore Economico
dovrà presentare la seguente documentazione firmata digitalmente:
a) l’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati compilando l’allegato previsto all’art.
18: “ALLEGATO_fac-simile elenco principali forniture/prestazioni analoghe”;
b) l’Operatore Economico dovrà possedere Microsoft Partner ovvero far parte della “Microsoft Partner
Network (MPN)”
c) dichiarazione ex art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesti di essere in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare:
1. il possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, co.1, lett. a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08;
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2.

il nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario.

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale può essere comprovato
avvalendosi di impresa ausiliaria ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ogni dichiarazione resa dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma ex art. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 deve essere firmata digitalmente dal dichiarante.
ART. 8 TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE OFFERTE
L'offerta dovrà pervenire attraverso il Sistema “CONSIP/MePA” improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno
27/04/2021. Il suddetto termine deve intendersi perentorio.
L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi di qualsivoglia natura ovvero per qualsiasi altro
motivo, quanto richiesto nella presente Lettera di Invito non sia acquisito con le modalità ivi descritte ed entro
il termine perentorio sopra indicato.
Per problemi tecnici, relativi alla Piattaforma MePa, l’Operatore Economico dovrà rivolgersi esclusivamente al
servizio di assistenza CONSIP/MePA e non alla Stazione Appaltante.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate tutte le clausole della presente Lettera di Invito,
del Codice etico e Patto di Integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli Operatori economici.
ART. 9 CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in
materia di appalti, e sarà vincolante per l’offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data
ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, la Società si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Nel caso in cui l’offerta o i documenti a corredo dell’offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i
medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
originale delle autorità diplomatiche o consolari del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
La documentazione dell’offerta è costituita da:
A.
B.


“Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa;
“Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica.

La Busta virtuale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere i documenti, firmati
digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma, di seguito
elencati:
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I.

Domanda di partecipazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000
sottoscritta dal legale rappresentante concernente la denominazione sociale dell’impresa, l’attività
specifica dell’impresa, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto, il capitale sociale, l’ubicazione della sede legale e delle sedi
secondarie. Allegare alla domanda in oggetto anche l’allegato Modello di dichiarazione di cui al punto
c) dell’art. 18 della presente Lettera di Invito firmato digitalmente;

II.

Dichiarazione d’impegno dell’Operatore Economico:
-

-

a realizzare, qualora risultasse Aggiudicatario, la fornitura richiesta nei modi e termini previsti
nell’offerta da questa formulata e comunque in coerenza con quanto stabilito nella presente Lettera
di Invito e dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di amministrazione e finanza
pubblica, con particolare riferimento alle disposizioni normative inerenti alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché a presentare la documentazione ulteriore che la Stazione Appaltante riterrà
necessario richiedere, con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi;
ad inserire, tramite l’apposita area dedicata, nel Sistema AVCPASS i documenti la cui produzione è
a proprio carico;
a comunicare, qualora risultasse Aggiudicatario, alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
del conto corrente bancario dedicato, da utilizzare per il pagamento degli importi da corrispondere
in virtù dell’appalto oggetto della presente Lettera di Invito, nonché quelli delle generalità e del
codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su tale conto corrente, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136; a comunicare, qualora risultasse
Aggiudicatario, alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario
dedicato, da utilizzare per il pagamento degli importi da corrispondere in virtù dell’appalto oggetto
della presente Lettera di Invito, nonché quelli delle generalità e del codice fiscale delle persone
fisiche delegate ad operare su tale conto corrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7,
della legge 13 agosto 2010, n. 136;

III.

Documento “PASSOE” rilasciato dal Sistema AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al
Sistema accedendo all’apposito link (www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi) sul portale
AVCP (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

IV.

Autorizzazione al trattamento dei dati riportati nell’offerta ai fini del procedimento per il quale gli stessi
sono richiesti, resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

V.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
n.445 del 28/12/2000 sottoscritta dal legale rappresentante contenente indicazione del nome e
cognome della persona fisica all’attenzione della quale indirizzare le comunicazioni inerenti alla
procedura di gara, con evidenziazione del relativo indirizzo di posta elettronica certificata ovvero della
casella di posta elettronica, cui inoltrare le comunicazioni sottoscritte dalla Stazione Appaltante;

VI.

Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati nel settore della consulenza relativa ai
servizi oggetto di incarico nell’ultimo triennio disponibile, con l’indicazione degli importi, delle date e
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dei destinatari, pubblici o privati, in conformità a quanto previsto dal presente documento (ALLEGATO_
fac-simile elenco principali forniture/prestazioni analoghe). Si precisa che la presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire alla Stazione Appaltante che gli operatori economici concorrenti
possiedano un’organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente i servizi oggetto
dell’appalto;
VII.

Dichiarazione ex art. 47 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. con cui:
-

si dichiari che il fatturato minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
contabilizzati non sia inferiore a quanto indicato nella presente Lettera di Invito;
si dichiari che l’Operatore Economico ha ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999, n. 68
art 17 e s.m.i., ovvero che l’Operatore Economico non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla
Legge n. 68/1999;
si attesti il possesso da parte dell’impresa del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché l’indicazione del nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

VIII.

Prova del versamento del contributo di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti
della Delibera numero 1197 del 18 dicembre 2019 di detta Autorità. Il pagamento del contributo deve
essere effettuato seguendo le istruzioni specificate nell’art. 3 della citata Delibera. Il pagamento del
contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara, pertanto la mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.
1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i..

IX.

Documento che attesti che l’Operatore Economico sia Microsoft Partner ovvero faccia parte della
“Microsoft Partner Network (MPN)”;

X.

DGUE1: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente e in caso di partecipazione in forma
plurisoggettiva di ciascun Operatore Economico facente parte del raggruppamento la compilazione
integrale e la sottoscrizione di tale modello, previsto ex art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La esatta e
completa compilazione di tale documento consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione
prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di
partecipazione, sia alla sussistenza dei requisiti generali e speciali (art. 80 e 83, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.). Il modello facsimile in questione contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla
sussistenza dei requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione degli atti di gara. Secondo il disposto

1

Relativamente al DGUE, tale documento deve essere compilato nel modo seguente:
Scaricare il file in formato .Xml denominato DGUE (“
.xml”) presente tra i documenti allegati
Aprire il link http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
Alla voce “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore economico”
Alla voce “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “importa un DGUE”
Caricare il file scaricato di cui al punto 1
Compilare il DGUE dalla Parte II sino alla fine
Al termine, allegare il DGUE firmato digitalmente nella sezione dei documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'offerta)
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il “Regolamento Europeo” per le istruzioni di compilazione al link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
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dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti, ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Tale documento deve essere trasmesso
in formato elettronico e redatto su supporto telematico. Si precisa che le informazioni richieste nella
parte II sull’Operatore Economico dovranno essere indicate dal concorrente con riferimento a ciascun
campo previsto nelle sezioni A), B), C) e D). Nella parte III, sezione A, il concorrente è chiamato a indicare
eventuali provvedimenti di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati di cui
all’elenco formulato all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nell’ipotesi di cui al comma 5 del predetto
articolo 80, nel DGUE dovranno essere compilati i campi contrassegnati dalla dicitura “autodisciplina”.
Le Sezioni B e C della parte II dovranno essere compilate in analogia alle indicazioni fornite per la sezione
A. Le informazioni richieste dalla parte IV del DGUE riguardano il possesso dei requisiti di carattere
giuridico, economico, finanziario e tecnico e devono essere compilati nel rispetto di quanto specificato
al precedente articolo 7 della presente Lettera di Invito.
Ogni dichiarazione resa dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma deve essere
firmata digitalmente.
Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti da un procuratore dell’Operatore Economico quest’ultimo
dovrà presentare copia della procura.
Nel caso di avvalimento di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente allega, altresì, alla
domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto. (A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria).
Nel caso di offerte presentate da RTI, la documentazione di cui al presente articolo, punti da I a X, ad eccezione
del punto VIII, dovrà essere presentata da ciascuna impresa associata. Relativamente al punto VIII si precisa che
il versamento del contributo deve essere effettuato esclusivamente da parte dell’Impresa Capogruppo
mandataria.
In caso di RTI in costituendo, dovrà essere, altresì, presentata la dichiarazione di impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.


La Busta virtuale OFFERTA ECONOMICA
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Resta espressamente inteso che il ribasso si applica sul prezzo a base d’asta in termini di valore e
non di percentuale.
L’offerta economica dovrà essere elaborata secondo il fac-simile di sistema del MePA.
La Stazione Appaltante al fine di conoscere il valore unitario della singola licenza, dividerà l’importo offerto
da ciascun operatore economico per 2604 (n. licenze richieste nella presente Lettera di Invito). Tale
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importo unitario sarà utilizzato nei mesi successivi per il pagamento delle Licenze effettivamente richieste
mensilmente.
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta.
In caso di parità tra due o più offerte si procederà al sorteggio.
La mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituisce causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
I costi della sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non devono essere
indicati nell’offerta economica, perché trattasi di forniture senza posa in opera.
L’offerta si intende valida per 180 giorni dalla data di presentazione sul Sistema “CONSIP/MePA”.
ART. 10 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione delle offerte sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento che, se necessario, può
invitare i Concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati. Il Responsabile del Procedimento si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere, durante i
propri lavori, consulenza ed assistenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla valutazione con le seguenti modalità:
 nel giorno e nell’ora stabiliti procederà all’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa ed alla verifica e valutazione della documentazione ivi contenuta;
 attiverà, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
 adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
 in successiva seduta pubblica attraverso la piattaforma di e-procurement, Il Responsabile Unico del
Procedimento procederà alla valutazione delle offerte economiche e redigerà una graduatoria provvisoria
sulla base dei valori economici espressi nell’ambito delle offerte economiche pervenute, previa verifica
della sussistenza di eventuali anomalie delle stesse;
 il Responsabile Unico del Procedimento procederà a verificare il possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativi relativamente al Concorrente risultato aggiudicatario, oltre
alla documentazione a comprova della non assoggettabilità ai motivi di esclusione di cui all’ art. 80 del
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo del Sistema AVCPASS.
La data, l’ora e il luogo della prima seduta pubblica e delle successive sedute pubbliche saranno comunicati
mediante pubblicazione sul sito web di ANPAL Servizi S.p.A. (www.anpalservizi.it) e con una comunicazione
trasmessa dalla piattaforma telematica di negoziazione.
Le sedute saranno svolte, eventualmente, anche con modalità da remoto.
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ART. 11 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La Stazione Appaltante richiederà, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. la documentazione a
comprova dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 7 della presente Lettera di Invito. Ai fini del suddetto
controllo, si procederà a richiedere ai soggetti tenuti alla comprova dei requisiti, la presentazione, entro il
termine di 10 (dieci) giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione della relativa richiesta come trasmessa
tramite piattaforma telematica: copia dei principali contratti/ordini relativi a servizi o forniture realizzati negli
ultimi tre anni, unitamente alla copia delle fatture, ovvero delle dichiarazioni IVA, ovvero di altra
documentazione fiscale agli stessi relativi, fino alla concorrenza dell’importo di cui all’art. 7.3.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, può richiedere al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
L’ANPAL Servizi S.p.A. potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione
necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche
alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.
I controlli avverranno attraverso l’utilizzo dell’AVCPASS.
Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al
Sistema di verifica denominato AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato-AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute ed inserire sul Sistema AVCPASS esclusivamente la
documentazione pertinente alle finalità di cui sopra. L’Operatore Economico assume la piena responsabilità
della natura e della qualità della documentazione prodotta ed è obbligato a segnalare tempestivamente all’AVCP
ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati secondo i profili dichiarati a
Sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del Sistema.
Non saranno ammesse richieste di proroghe dei termini di ricezione della documentazione di cui al presente
articolo, anche se imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.
L’Operatore Economico, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 8 della citata Deliberazione n.111 del
20 dicembre 2012 dell’AVCP e s.m.i., è tenuto a inserire sul Sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione
pertinente alle finalità di cui all’oggetto della citata Deliberazione.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il rapporto contrattuale sarà regolato dal contratto, dalla presente Lettera di Invito, dai relativi allegati e dalle
vigenti norme di legge.
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Successivamente all'aggiudicazione, con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme ai contenuti
della presente Lettera di Invito secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola
compromissoria.
Il contratto si intenderà perfezionato al momento del caricamento a sistema del documento firmato
digitalmente da entrambe le parti.
ART. 13 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PATTO DI INTEGRITÀ
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate da parte dell’Operatore Economico
aggiudicatario tutte le condizioni di cui alla presente Lettera di Invito, nonché quelle espresse nel Codice Etico
e nel Patto di Integrità tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici di cui ai seguenti Links:
https://www.anpalservizi.it/azienda/corporate-governance/codice-etico e https://www.anpalservizi.it/pattointegrita
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni
dall’aggiudicazione, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice.
La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e
dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo.
La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ANPAL Servizi S.p.A..
Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti
nell’art. 103 del Codice.
La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,
altresì ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Codice.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del
contratto, salvo i maggiori danni accertati.
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ART. 16 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio Personale dipendente
e dei Soci lavoratori nel caso di cooperative, nonché a tutta la normativa in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ART. 17 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito ai contenuti del presente appalto, è possibile contattare la
Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo del sistema di comunicazione disponibile sulla piattaforma di eprocurement entro e non oltre le ore 12:00 del 19/04/2021.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le relative risposte e/o
eventuali informazioni saranno comunicate attraverso la piattaforma di e-procurement.
ART. 18 DOCUMENTAZIONE DI GARA. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) Determina a contrarre;
b) Lettera di Invito;
c) Modello di dichiarazione;
d) Allegato_ fac simile elenco principali forniture/prestazioni analoghe;
e) DGUE;
f) Codice Etico e Patto di integrità (reperibili su www.anpalservizi.it);
g)

Schema di contratto;

h) FAQ eventuali e successive.
Eventuali modifiche od integrazioni apportate ufficialmente ai documenti di gara dalla Stazione Appaltante, fino
alla presentazione delle offerte, sono da considerarsi parte integrante della presente Lettera di Invito e formano
un unico corpus documentale.
Le FAQ, pubblicate a seguito delle richieste di chiarimenti effettuate secondo le modalità di cui al precedente
articolo 17 della presente Lettera di Invito, potranno essere reperite nella Sezione Comunicazioni della
piattaforma di e-procurement. Le stesse sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara.
L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto
1990, n.241 e s.m.i., nonché dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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ART. 19 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma di e-procurement.
In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le
comunicazioni recapitate al soggetto indicato come mandatario si intendono validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all’offerente, si intendono validamente rese a tutti gli
Operatori Economici ausiliari.
ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
1. il titolare del trattamento è ANPAL Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60.
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di ANPAL Servizi S.p.A. è Maurizio Sorcioni, a cui gli
interessati possono rivolgersi scrivendo a rpd@anpalservizi.it per richiedere l’esercizio dei diritti previsti
dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di
cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione).
2.

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati
conferiti è necessario per l’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali.

3.

il trattamento dei dati avviene ai fini di gestione delle procedure di gara, per la gestione dell’eventuale
procedura di contrattualizzazione, per la gestione delle procedure di rendicontazione.

4.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; per
l'aggiudicatario il conferimento è altresì necessario ai fini della stipulazione dell’eventuale contratto e
dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche
successivamente al conferimento dei dati comporterà l’esclusione dalle procedure di gara e/o
contrattualizzazione.

5.

I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della
commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I
dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle
spese sostenute da ANPAL Servizi S.p.A. (ANPAL; Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).

6.

I dati acquisiti nella procedura selettiva saranno conservati da ANPAL Servizi S.p.A. per almeno 10 anni.
Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la
conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.

7.

I dati del soggetto vincitore della procedura saranno pubblicati sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. per 5 anni
dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di
richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società.
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L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e
informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’ANPAL Servizi S.p.A. o dell’utenza pubblica che fruisce dei
servizi della medesima. Il personale dell’Appaltatore impegnato presso la Stazione Appaltante, potrà essere
nominato Amministratore di Sistema qualora ne sussisteranno le motivazioni, inoltre l’Appaltatore potrà essere
nominato Responsabile del Trattamento per conto di ANPAL Servizi ai sensi dell’art. 28 del GDPR, qualora svolga
trattamenti per conto della Stazione Appaltante. L’Appaltatore in ogni caso si impegna, dunque, a mantenere il
massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o
semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per
l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza
e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
ART. 21 ORGANISMO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI RICORSO
Avverso alla presente Lettera di Invito è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma Consip/MePA.

ANPAL Servizi S.p.A.
Il RUP
Annamaria Cimino
Firmato digitalmente da: CIMINO ANNAMARIA
Ruolo: RESPONSABILE APPROVIGIONAMENTI, LOGISTICA E SERVIZI INTERNI
Organizzazione: ANPAL SERVIZI SPA
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