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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE SOFTWARE

LOTTO CIG 8210350328

DISCIPLINARE TRATTATIVA DIRETTA

OGGETTO - IMPORTO - BASE D'ASTA

Il CEFPAS indice una trattativa diretta per il tramite della piattaforma e-procurement del MePa di
Consip, ai sensi dell'art. all'art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione dei moduli
software attualmente in uso al CEFPAS, per la durata di due anni.
Codesta società è, pertanto, invitata a presentare un'offerta nell'apposito modello ALLEGATO A
al presente disciplinare indicando il prezzo sull'importo posto a base d'asta distinto per ciascuno dei
servizi sotto indicati, IVA esclusa:

a) Prezzo a corpo per i servizi di assistenza e manutenzione inclusi quelli integrativi Areas (dal
n. l aln. 11 del capitolato tecnico): Euro 52.200,00.

b) Prezzo a misura dei servizi di supporto specialistico. Presuntivi n. 18 interventi di
manutenzione evolutiva on center (punto n. 12 del capitolato tecnico): Euro 400,00
gg/persona.

c) Prezzo a misura dei servizi di supporto specialistico. Presuntivi n. 30 interventi On Site dei
Sistemi AMC/HR/Presenze/Protocollo/Formazione (punto n. 13 del capitolato tecnico):
Euro 540,00 gg/persona.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta implicitamente senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni di seguito riportate.
Il presente documento "Disciplinare di gara" contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo
della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori infomiazioni relative alla presente
procedura di affidamento.

Art. 1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la
dott.ssa Alessandro Catino.

Art. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico concoh-en^e irAplicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presei^teà^ciplÌQare. In particolare, con
la presentazione dell'offerta, la società implicitamente dichiara:
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l. di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara;
2. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato il servizio
offerto realizzabile ed il prezzo complessivo remunerativo tale da consentire il prezzo a corpo
offerto;

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
I suddetti requisiti di partecipazione saranno dichiarati dall'operatore economico conconrente
mediante compilazione del relativo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'impossibilità per il
CEFPAS di contrarre con l'operatore economico invitato.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Per la partecipazione alla procedura di affidamento è richiesto oltre al possesso dei requisiti di
ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche quelli di previsti per l'iscrizione alla
piattaforma infonnatica MEPA - Consip, con abilitazione al bando "SERVIZI - SERVIZI PER
L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY ".

Il partecipante al presente procedimento garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza e
l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, di
essere in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere generale
desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della domanda di
Registrazione o Abilitazione al bando MEPA di riferimento.
Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement
della pubblica amministrazione, è onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e
confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'abilitazione conseguita al bando Consip
in argomento e già dichiarati all'atto della "Domanda di abilitazione" che per la sua validità
deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verifìcherà il
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti della ditta invitata.
L'operatore economico sarà perseguito a norma di legge qualora si sia reso colpevole di false
dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la
stazione appaltante ne da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto fino a due anni.
L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura di affidamento,
qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi l, 2, 4e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istmttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna aly6o^,corrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate ^e^ichiarazioni
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necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata
digitalmente, che dovrà essere inserita nella relativa sezione del portale CONSIP:
l. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente, compilato secondo le
istruzioni contenute nel successivo articolo del presente disciplinare.
2. Dichiarazione di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, firmata digitalmente.
3. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC di Euro 20,00.

Art. 4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UÈ) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifìca il possesso dei requisiti di
ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in
una di quelle situazioni per le quali è prescritta l'esclusione dalle procedure di gara.
L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Il concorrente dovrà:

l. compilare la Parte II del documento:

Sezione A: Informazioni sull'operatore economico.

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.
2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa

l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B,
sezione C e sezione D).

3. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali con le quali l'operatore
economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in
grado di produrre, su richiesta dell'amministrazione, i certificati e le altre prove documentali
pertinenti.

4. compilare l'allegato integrativo (pag. 17) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
contenente l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater,
comma 10 lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento dei servizi erogati avverrà, in 4 franche posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite attestate dal responsabile per
l'esecuzione del contratto.

Il corrispettivo spettante alla Società verrà pagato dal CEFPAS, pr^ia^cquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), mediante boni^co ^sul yconto corrente dedicato al
momento della sottoscrizione del contratto. '<-—-^ -_
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La fattura dovrà essere intestata a CEFPAS, via G. Mule l, 93100 Caltanissetta, Partita Iva

01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR).

Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Art. 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei
danni derivanti da eventuali inadempienze contrattuali codesta società presenterà, al momento della
sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva, secondo le forme di cui all'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
Questa stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fìsica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà
incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni,
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UÈ n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (nel seguito anche "Regolamento UÈ" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini
dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia
di appalti e contrattualistica pubblica;
I dati fomiti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del
contratto -e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, l

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studia e ^tatjifetici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UÈ. Y^<^ ~^
Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
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normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché
l'impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafìci e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (ed.
"giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UÈ, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie
particolari di dati personali" (ed. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UÈ.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante stmmenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UÈ.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal
personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si
occupano di attività per fini di studio e statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o
assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per
l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta in volta costituite;

comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticormzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. l del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto
saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli
obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. l, comma 16, lett. b, e comma
32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione intemazionale, in adempimento di obblighi
di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UÈ.
Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potraimo essere conservati, anche in
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispettp degli artt. 89 del Regolamento UÈ.
Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun prodpsso deizlSì^nale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
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Per "interessato" si intende qualsiasi persona fìsica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
CEFPAS.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UÈ. In
particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi
o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la
rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà
applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UÈ.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene
nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante
apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati.
Consenso al trattamento dei dati Dersonali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del
contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziali,
che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,
nei confronti delle persone fìsiche (Interessati) di cui sono fomiti dati personali nell'ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche
giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte.

Art. 8. RINVIO
Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL,FXOCEDIMENTO
(Ufot^.ssa Aless^ra-^atino)

r^^^~s/

IL DIRETTORE WL CENTRO
(Ing. Ro|3grto\^^nfilippo)
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