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l. Premesse

Questa Amministrazione indice una gara sotto soglia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa
di copertura assicurativa kasko, furto e rapina, custodia e trasporto del denaro e dei valori.

Il contratto, da svolgersi in conformità alle disposizioni di cui al Capitolato speciale di gara, avrà la durata di
3 anni.

L'affìdamento avverrà mediante procedura sotto soglia e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai

sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) in favore

dell'Agenzia che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo posto a base d'asta pari
ad € 52.608,00 per l'intera durata del contratto, comprensivo di imposte e/o oneri fiscali.

La sede del CEFPAS è Caltanissetta, via G. Mule n. l [codice NUTS: ITG15].

2. Sistema telematico, gestore e procedura per partecipazione alla procedura di
gara

2.1 II Sistema

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità

anche solo "Sistema") conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno

gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel

presente Disciplinare di gara. Il Cefpas (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema

in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema,

con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo

della firma digitale di cui all'art. l, co. l, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica

minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0

o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore. Opera 10+ o superiore, Google

Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che
compongono l'offerta. :1

Il Sistema è costituito da unajpiaj?t'^fàfma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A.,
conforme alle regole stabilite d\\ D.tg^sp. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. Salvo il caso di dolo
o colpa grave, la Consip S.p.a. '&4^il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti

responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori

economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del
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Sistema e i terzi a causa o comunque in connessione con ['accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il

funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una

capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la

tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il

frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema,

ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione.

Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio

di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i
documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e

tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

• si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del Sistema

è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è

costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è

sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (WN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n.

591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che

tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le

scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il

controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10A-6 secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite

nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova

nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno

divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della
Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni

tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e

l'Amministrazione 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

medesimo. Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicano anticipatamente agli
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utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso,

prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere

sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il
funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di

Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Cali Center dedicato presso i

recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare

le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella
documentazione di gara.

2.2 Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il

CEFPAS, detto Ente si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero

il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza

pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche

necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del

Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando
eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare. Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e

riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì

responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi

per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove

espressamente previsto.

2.3 Registrazione

Per poter presentare offerta tramite il^istpi^a è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.

La Registrazione deve sempre esserd effettuajta - necessariamente - da un operatore economico singolo, a

\,prescindere dalla volontà di partecipare a11a)prócedura in forma associata: tale intenzione potrà essere

concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per

richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al

soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche

"account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di
Pag.5 a 23
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identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice

dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di

correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in

generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della

procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, da

per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema

dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del

Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico

registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata

di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei

relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica

Amministrazione, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti

tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore

economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
3.1Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

l) Disciplinare di gara

2) Capitolato Speciale

3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) contenente le dichiarazioni richieste nel presente

disciplinare al successivo paragrafo 7

4) Modello di Dichiarazione integrativa

5) Modello di offerta economica, riportante l'indicazione dei costi per la manodapera e degli

oneri per la sicurezza aziendale

6) Modello per la richiesta di sopralluogo facoltativo.

La documentazione di gara è anche disponibile sul sito internet: http://www.cefpas.it nella sezione
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti".
La presente procedura di gara ha per oggetto servizi di natura intellettuale che si svolgono, tra l'altro, in
luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Cefpas. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis, D. Lgs.
81/08 e s.m.i, non è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto
non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopra citato.
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Resta comunque onere della Società aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza
afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
connessi all'attività svolta dallo stesso.

3.2chiarimenti e comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente con la presentazione dell'offerta

elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della
ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

Tutte le comunicazioni tra operatori economici e Stazione appaltante saranno effettuate tramite la sezione
"Comunicazioni".

Il concorrente elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al
momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà

opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta
elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare tramite piattaforma, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti e nei termini
indicati dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo

utile verranno fornite in formato elettronico, in tempi brevi e comunque prima della scadenza del termine

per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del

Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del
Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalme^te/la cìSimunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa

a tutti gli operatori economici ralggrirpp^ti, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4. Oggetto e importo della gara
Oggetto della gara è l'affìdamento, per 3 anni, del servizio di copertura assicurativa kasko, furto e rapina,

custodia e trasporto del denaro e dei valori del Cefpas, sito in Caltanissetta, via G. Mule n.1.
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Ai sensi dell'art. 35, comma 14 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, per l'intera

durata prevista del servizio di copertura assicurativa, compresa l'eventuale proroga tecnica dei servizi ex

art. 106 comma 11 del Digs. 50/2016 di 6 mesi, è pari ad € 61.376,00.

L'importo posto a base d'asta, sul quale effettuare il ribasso, è pari ad € 52.608,00 e rappresenta il premio

complessivo, comprensivo di imposte e/o oneri fiscali, da riconoscere all'Agenzia per l'assunzione del

rischio, per l'intera durata del contratto di 3 anni.

5. Durata del contratto
La durata dell'affidamento è di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto,
richiedere alla Società una proroga tecnica del contratto, fino ad un massimo di 6 mesi, finalizzata

all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura

assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della

corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/12 del premio annuale, per ogni

mese di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime

condizioni contrattuali ed economiche.

6. Sopralluogo facoltativo
Il sopralluogo è facoltativo. Può essere effettuato nei soli giorni lavorativi e previo appuntamento con gli

Uffici. La richiesta di sopralluogo deve essere indirizzata all'indirizzo PEC cefpas@)lecfalmail.it e redatta

secondo il fac-simile predisposto da questa stazione appaltante.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2020. Non verranno esitate le richieste di

sopralluogo pervenute dopo il giorno appena indicato o non complete degli elementi ed informazioni

indicati nel suindicato fac-simile. Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di

identità, in corso di validità, del rappresentante legale della Ditta e della persona incaricata del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal soggetto indicato nel modello in possesso del documento di

identità. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese

di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della

solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del

mandatario/capofila.
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di

imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa

l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato

da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato

come esecutore.

7. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiUti in altri Stati mèmbri, potranno partec+pare sia m fofma singola sia

associata, secondo le modalità previste dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei

prescritti requisiti. In caso di partecipazione in forma associata, tutti i requisiti devono essere posseduti da

ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, del consorzio o GEIE.

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. e dei seguenti ulteriori requisiti minimi di partecipazione:

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. l bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;

iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C

del Codice dei Contratti), con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto. Nel caso di organismo

non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma

di autocertifìcazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto

obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. Nel caso occorre allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede

la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti

appartenenti a Stati mepbr^Tl^ll'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla

vigente normativa per l^sAj-x-lzj^ dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in

regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti
requisiti minimi di partecipazione.

Il mancato possesso al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara anche di uno solo

dei requisiti richiesti determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

Sarà esclusa dalla gara la Società nei cui riguardi sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, la

commissione di un grave errore professionale nei precedenti rapporti contrattuali con il Centro.
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l concorrenti in sede di gara attesteranno il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione

sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e delle

ulteriori dichiarazioni richieste al punto 3.1 .

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/20 16

e s.m.i., senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE. In caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI

e del Consorzio dovrà produrre un DGUE. In esso, sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa.

Secondo le previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verificherà il possesso dei requisiti di

partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario e si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione

presso le Amministrazioni competenti delle autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto

previsto dal "Regolamento sul controllo delle autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del

17/12/2015, in vigore presso il Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si è 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, 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 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del Digs. 50/2016.

8. Soccorso istruttorie
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 istruttoria. 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 al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessario, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a

pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla Rara.
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Disciplinare di gara

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può

essere oggetto di soccorso istruttoria solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno

a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e

dichiarazioni presentati.

9. Divieto di subappalto e di cessione del contratto
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto, in

considerazione della peculi^qtà del servizio assicurativo.

Il contratto non può ^ssef-e caduto, a pena di nullità, nemmeno parzialmente, fatti salvi i casi di cessione

d'azienda e atti di trasfbrmaz)òne,vfusione e scissione di imprese, previsti dalla legge.

10. Garanzia provvisoria
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria

costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di
gara, pari ad € 52.608,00

L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del
citato art. 93.
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Disciplinare di gara

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile nonché l'operatività della stessa

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e

deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione

appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora

intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia

fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente

disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del fideiussore

medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del

consorzio e/o delle consorziate.

11. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati

all'Amministrazione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed

essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. l, comma l, lett. s) del

D. Lgs.n. 82/2005. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi

compreso il DGUE e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante

legale del concorrente o suo procuratore. La procura (generale o speciale) dovrà attestare i poteri del

sottoscrittore degli atti di gara (poteri di firma e potere di impegnare l'Istituto di credito partecipante alla

gara).
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L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e

non oltre il termine perentorio indicato a Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua
irregolarità.

Si precisa che qualora si verifìchi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da

impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine

di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016,

anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo

necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata

proporzionale alla gravita del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema

assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente
sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso

presso il sito internet www.cefpas.it

L"OFFERTA" è composta da:

l. Documentazione amministrativa

2. Offerta economica.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i

documenti specificati di seguito, sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Si raccomanda di inserire detti
allegati nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta

economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.

Sul sito www.acquistinrete.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione

dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed
inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone.

Si precisa che, prima dell'in^io, tyftti/i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf.
devono essere tutti convertitN.n foyfrrato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata

prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle

attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la

scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito, l passi devono essere completati nella
sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione
prodotta in OFFERTA.
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Disciplinare di gara

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la
massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione

dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed

invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività

tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la

compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La

presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per

ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il

previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del

Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Inoltre, Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di

malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

• entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;

un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;

il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di

presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è

necessaria ed obbligatoria.

Il concorrente è consapevole ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare

in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non

riguarda il contenuto del documento, ne il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
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Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative

presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI, Consorzi, sia costituiti che costituendi)

dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori

economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente

agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma

di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare

la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta

della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. Contenuto della busta amministrativa
All'interno della busta virtuale contenente la "documentazione amministrativa" dovranno essere inseriti i

seguenti documenti:

l. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente anche le dichiarazioni richieste nel presente

disciplinare al paragrafo 7 e compilato secondo le istruzioni contenute più avanti;

2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore

di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione

provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della

certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della
cauzione;

3. Documento di riconoscir^ientoyde^ fideiussore;
4. Dichiarazione integrativa,\redatt^\econdo il facsimile predisposto;

\ • \
5. Dichiarazione relativa alla tr&cfciabilità dèi flussi finanziari;

6. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di ciascun firmatario della documentazione

di gara.

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 autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di
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•

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 DGUE dovrà essere compilato come di seguito indicato:

Parte II — Informazioni sull'operatore economico: II concorrente rende tutte le informazioni richieste

mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III — Motivi di esclusione: II concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione

previste dal Codice dei contratti.

Parte IV — Criteri di selezione: II concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per la

partecipazione alla presente gara.

Parte VI — Dichiarazioni finali: II concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la

compilazione delle parti pertinenti.

Compilare gli allegati integrativi l e 2 al DGUE pag.17 e 18 del DGUE.

In caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre e firmare

digitalmente un DGUE. In esso, sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa.

13. Contenuto della busta economica
All'interno della busta virtuale contenente l'"0fferta economica" dovrà essere inserito, a pena di

esclusione:

l. il modello predisposto da questa Stazione appaltante, denominato "Modello Offerta Economica",

contenente anche l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi

dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detti costi relativi alla manodapera ed alla

sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le

caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. La mancanza di uno degli elementi sarà

causa di esclusione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del

concorrente o da un suo procuratore.

Verranno prese in considerazione fino a tré cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un

numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. 99,9994% viene

troncato in 99,999%).
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14. Criterio di aggiudicazione
L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, trattandosi di

servizi con caratteristiche standardizzate, ossia in favore dell'Agenzia che avrà offerto il ribasso unico

percentuale più elevato sull'importo posto a base d'asta per Finterà durata del contratto, pari a €52.608,00
comprensivo di imposte e/o oneri fiscali.

15. Svolgimento delle operazioni di gara
La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di scadenza per
la presentazione dell'offerta.

Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della prima

seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il Sistema.

Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da un seggio di gara, selezionato nell'ambito del

personale del CEFPAS, tenuto a svolgere attività di tipo vincolato, senza discrezionalità alcuna.

Esso procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

• verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle

offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione Amministrativa e Offerta economica,

(salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla

presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete

(ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema

medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate

e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola

offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e,

quindi, il relativo contenuto/non sg^à-visibile ne al seggio di gara, ne al Cefpas ne alla Consip S.p.A., ne ai

concorrenti, ne a terzi; |peftatrt<^' il Sistema consentirà l'accesso alla sola Documentazione

amministrativa e il seggio dì^gaKr'procèderà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi
contenuti.

verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttoria;

apertura attraverso il Sistema delle offerte economiche delle ditte ammesse;

redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.
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Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte

economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria

infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, in

seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte che presentano una percentuale di ribasso

pari a zero o nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano

sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni della gara nonché

offerte incomplete e/o parziali. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in lettere e quella indicata in

cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti nei casi di inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti

contenuti nella documentazione amministrativa.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 comma 5 del
D.M. 28 ottobre 1985: pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta

economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente

definite dalla stazione appaltante.

Rimane, infine, riservato all'insindacabile giudizio delCEFPAS:

• valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e

congrua;

non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, ovvero non conforme al

principio di congruità, non confacente alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di

carattere pubblico.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS ne all'aggiudicazione ne alla

stipulazione del contratto, mentre le ditte partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione

dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La graduatoria risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha

carattere meramente provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo

da parte dell'organo competente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il verbale di gara redatto dalla commissione non ha valore di contratto.
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16. Verifica di anomalia delle offerte
Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante i concorrenti

forniscono spiegazioni sull'offerta economica presentata, se questa appare anormalmente bassa sulla base

di un giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi del suindicato art. 97 comma 3bis, il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato solo se il

numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.

In ogni caso l'Ente, ai sensi del comma 6 del suindicato art. 97, può valutare la congruità di ogni offerta che,

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, richiedendo chiarimenti sull'offerta prodotta.

17. Aggiudicazione della gara e stipula del contratto
All'esito delle operazioni di cui sopra la Direziono procederà con atto deliberativo all'aggiudicazione in

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla
gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e

alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo della piattaforma utilizzata per la gara.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1.13 agosto 2010, n.
136.

18. Regole di condotta per l'utilizzo del sistema
l concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo

buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per

le violazioni delle disposizioni di leg^e e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica

Amministrazione e per qualunque gemere c/illecjto amministrativo, civile o penale.
l .- "

l concorrenti e, comunque, tutti gli ute<i£ ^e?f S'istema si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure

di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa
d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
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In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria,

all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per

gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti

responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che

dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o

comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato

funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF,

dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto

sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito

www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o

aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle

Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da

essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la

Consip S.p.A., I'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo

e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi

ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi

allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del

Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il

MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di

immagine, eventualmente subiti.

19. 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
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l 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;

l dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del

contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi ad esso connessi, oltre che per la

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e

delle norme previste dal Regolamento UÈ.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 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

l dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali

comuni (es. anagrafici 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 etfettu^Wapl CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
l

necessarie e potrà essere attuai? ^neèia)z(te strumenti 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

l 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
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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, nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente

normativa;

comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, 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".

l dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, 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 potranno essere conservati, anche in forma

aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UÈ.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica 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 apparsi, per motivi legittimi, al loro
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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 CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha

provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv. Salvatore
Brighina.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rpd@cefpas.it

cefpasfSleoalmail.it

salvatore.brìcihina@>pec.ordineavvocaticatania.it

20. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Caltanissetta, rimanendo espressamente

esclusa la compromissione in arbitri.

Il Funzionario istrut^fre,
(Dottata ^l^ssandrc

^^k l^/Y
Il DS-ettore de

(Ing/^obertc
" v- '^

tr

liPR )Sa
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