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Premessa
Il Cefras indice una gara per i ‘affidamento ad un Istituto bancario o ad altro soggetto abilitato dei
servizio di tesoreria/cassa per n. 5 anni, cia svolgere in osservanza delle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari iii nzateria e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato
Tecnico di gara, citi si fu espresso rinvio, e che si allego al presente docwnento denominato
“Disciplinare di gara” contenente le norme di partecipazione alla procedura cli gara, le modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, i docu,nenti da presentare a corredo della stessa, la
desci-izione della procedura di aggiudicazione.
L’affidamento avverrà mediante procedura sotto soglia, cx art. 36 del D.Lgs. 502016 e s.ni.i. e con
applicazione del criterio dell ‘offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ‘art. 95 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura cieli ‘qifidamento non consente di
individuare parti caratterizzate cia funzionalità, fruibilità e frittibilità indipendenti (lotti funzionali)
né categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del servizio tali (la rendere ciascuna
indipendente dalle altre (lotti prestazionali).
Con la presentazione dell’offerta, l’istituto tesoriere implicitamente accetta senza riserve o
eccezioni le nonne e le condizioni specificate nella documentazione dei presente procedimento di
gara e, cilttesì, dichiara:

• che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa vino al termine di conclusione del procedimento;
• clic l’offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Comnzittente;
• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nei

Capitoiato Tecnico e nelia documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare
di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare I esecuzione cii tutte le prestazioni oggetto del Con tratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione (lei prezzi richiesti e offerti, ritenuti
reinunerativi;

• di tio,, eccepire, durante l’esecuzione dei contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o tioti considerati, salvo che tali elementi si configitrino
come ccutse di forza maggiore contemplate dai codice civile e non escluse da altre nonne, di
legge e/o dalla documentazione di gara;

• clic i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
• che i tennini stabiliti nel contratto e/o nei Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione

delle prestazioni sono cia considerarsi a tutti gli effetti tennini essenziali, tu sensi e per gli effetti
dell’articolo 1457 cod. civ.;

• che il &ipitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito
relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito inni.cefiuis. iL

Per itt lettura della ciocrunentazione finnata digitalmente, è necessario clotarsi cieli ‘apposito
software per la verifica della Jìnna digitale, rilasciato (la uno dei certificatoi-i iscritti all ‘Elenco di
cui all’articolo 29 del D. Lgs. 822005 e disponibile sii! sito wivw.agiddt

1. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., è il
Direttore del Centro, Ing. Roberto Santilippo.
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2. Il Sistema
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per

brevità anche solo “Sistema”) conforme all’art. 40e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e

nel rispetto delle disposiziòni di cui fli D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente deschtto nel seguito,

mediante il quale verranno gestite le fasi di ubblicazione 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 ditale 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. 1, co. 1, 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 compoùgono l’offerta. .

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip

S.p.A.. conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed 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 Sistema e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso,

l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del SistemL

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico,. per la presentazione deH’offerw, ha a

disposizione una capacità pari alla dimensione masima 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 parialla 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, qwale strumento con funzioni di attestazione e

tracciabilità di ogni attività e/o azione compiutwa Sitema;

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

Sistema è il tempo ufficiaie 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 dcl Sistema è sincronizzato’sùll’ora italiana riferita alla scala dLtempo UTC

(WN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 59!. 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’l0’-6 secondi).
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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 dei 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 delhiLegge n. 211/1990.
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 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.acguisUnretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’imresa
e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori
previsti nella documentazione di gara.

3. 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 su sito www.acquistinrelepa.il 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. 11 Gestore del Sistema ha l’oneré 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 molo 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.

4. Registrazione
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il
Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore
economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata• •. tale
intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della

seiiwlice 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
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Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una usci-id e una password (d’ora

innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale

strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. ti. 82/2005

(Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei

— priftcipi Ji 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, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto

posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore econoico

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 dei 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.acguistinretepa.iL o le

comunicazioni attraveso il Sistema. -

lii caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione

dell’operatore economido, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente

procedura. -

5. Chiarimenti
E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti

da inoltrare non oltre IO Qiorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti,

previa registrazione al Sistema stesso. -

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’mi. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile

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

per la presentazione delle offerte, sempre attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di

chiarimenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. - -

Le richieste dovrannoessere formulate in modo sufficientemente circostanziato ed indicare in modo

puntuale e comprensibile l’argomento oggetto della richiesta di chiarimento e

l’articolo/punto/pagina del documento di gara cui ineriscono. In ca$o contrario le stesse non saranno

evase dalla stazione appaltante.

6. Comunicazioni
Anche ai sensi dell’ftrt. 52 delD. Lgs.n 50/2016 e s.m.i. l’istituto tesoriere con la•presentazione

delI’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Arca comunicazioni•” ad esso riservata

ai ffini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’[stituto tesoriere

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 certificaca, all’indirizzo indicato dal concorrente.
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Ai medesimi tini, 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, GEW, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se n6h ancora c6stituiti formalmente, la comunicazione reca1tata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori ebnomici raggruppati, 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. -

7. Durata del contratto
11 contratto ha una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, con
facoltà di proroga nei limiti e nelle forme stabilite dalla normativa in materia, per un periodo
massimo di n. 6 (sei) mesi, ossia per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma Il del
Codice.

8. Valore stimato dell’appalto
Il valore dell’appalto, calcolato tenendo conto delle entrate, finaiùiarie previste per l’istituto
tesoriere nel periodo di durata del rapporto contrattuale, comprensivo di una eventuale proroga di n.
6 mesi, è pari a €40.300,00.
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Cefpas e non
costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’istituto tesoriere.

9. Informazioni generali
Ai fini di una più corretta valutazione del servizio si forniscono, a titolo meramente indicativo, le
seguenti informazioni relative all’anno 2018:

• Fondo cassa al 01/01/2018: €7.467.403,97
• Saldo al 31/12/2018: € 8.585.457,17
• Ordinativi di pagamento etyiessi: n. 1516

. ..

• Ammontare dei pagamenti: €5.905.709,37
• Ordinativi di riscossione emessi: n. 94
• Ammontare delle riscossioni: €7.023.762,57
• Contributo della Regione Sioiliana, stabilito dal bilancio di previsione della Regione per

l’anno finanziario 2019 (codici:- 04.02.03 -040103— V- L. 833/1978; L.R. 30/1993 art.22;
capitolo 413324): €4.930.000,00 . -

• Dipendenti del CEFPAS al 31/12/20 18: n. 70 + I (comanda) +3 Direttori + i Revisore
• Giacenza media annuale: €7.000.00&,00.

Si precisa che l’importo relativo alla giacenza media potrebbe variare nell’arco del quinquennio, in
quanto la suindicata cifra comprende disponibilità finanziarie legate all’erogazione da parte della
Regione Siciliana o altri enti, dicontributi finalizzati alla realiizazione di specifici progetti
formativi che saranno avviati già apartire dall’anno in corso e finanziati attingendo fi contributi
sopra citati.
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10. DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

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. 8 1/08 e s.m.i, non è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da

Interferenza

(DUVRI),]n quanto non sussiste l’obblig6 di cui al comma 3 dell’art. 26 del Decreto

— sopra citato.

• Resta comunque onere dell’istituto tesoriere 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.

11. Soggetti ammessi alla gara — Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti

requisiti:

I. requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

2. insussistenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cu al D.Lgs. n.

159/2011 e s.m.i (norfnativa antimafia);

• 3. iscrizione alla competente C.C.1.A.A. o organismo analogo di altro Stato membro della U.E., da

cui risulti la forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara;

• 4. esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo

unico delle leggi in hmteria bancaria e creditizia” e s.m.i.;

5. iscrizione all’Albo di cui all’an. 13 del D. Lgs. I settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia” e s.m.ì.;

6. autorizzazione all’attività bancaria rilasciata dalla BCE, ai sensi dell’ari 14 del D. Lgs. 1

settembre

1993 n. 385 ‘testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e s.m.i.;

7. possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 18 mano 1998 n. 161 e

• s.m.i.;

• 8. possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro 05/05/198 1 e s.m.i. per l’assunzione, in qualità di

Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara.

I concorrenti potranno partecipare sia in forma singola sia associata, secondo le modalità previste

dal Codice dei contratti pubblici. In quest’ultimo caso, tutti i requisiti di cui sopra devono essere

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

11 mancato possesso al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara anche di

tino solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione del concorrente dalla gara.

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sarà oggetto di dichiarazione
• sostitutiva resa ai sensi di legge da parte del legale rappresentante di ciascun Istituto tesoriere

concorrente, mediante l’utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

La dichiarazione deye 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 DOVE. In caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni

membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un DOVE. In esso, sarà specificato i) ruolo assunto

• dalla singola impresa.
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12. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Secondo le previsioni di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/20 16, il CEFPAS si riserva la
facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei
requisiti di carattere generale e di idoneità degli offerenti.

— La stazione appaftante verifica in maniera imparziale trasparente che nei confronti del miglior
ofierente non ricorrano i motivi di esclusione e che sussistano i requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente gara.
Tale controllo è esteso, a campione, anche sulle autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo
quanto previsto dal “Regolamento sul controllo delle autocertificazioni”, approvato con
deliberazione n. 1115 del 17/1212015, in vigore presso il Cefpas, e pubbJjcato sul sito web
istituzionale del Centro.
Il concorrente 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 dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
o della gravità 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 affidameùti dfsubappalto 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 D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i..

13. Cauzione e garanzie
Per l’espletamento del servizio, ai sensi dell’mi. 8 del D.M. 21 settembre 1981, l’Istituto tesoriere è
esonerato dal prestare cauzione in quanto compreso nelle categorie previste dall’art. 5 del R.D.L.
12/03/1936 n. 375 e s.m.i..Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio con l’intero
suo patrimonio. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi
ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.
L’Istituto tesoriere è obbligato a tenere indenne e rilevato il CEFPAS da qualsiasi danno e
pregiudizio in cui possa incorrere per effetto dell’esecuzione del servizio e/o del comportamento del
personale da esso dipendente, dichiarando che questa formale obbligazione tiene luogo di materiale
cauzione.

14.J’Iodalità 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. I, comma
1, 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 DOVE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte cori firma digitale dal rappresentante legale del conco&ente 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’[stituto di credito paflecipante alla gara).
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il
.Sisterna, entro e non oltre il termine perQntorio indicato a.Sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e
comunque la sua irregolarità.

ww.ccfpas it
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Si precisa che qualora si verifichi 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 gravità 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 ditale proroga avviene
•

- attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso il sito internet www.ccfpas.it

L”OFFERTA” è composta da:

1. Documentazione amministrativa

2. Offerta tecnica

3. 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.acquistinrcte.it nelFapposita 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’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato

.pdf. devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la

procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in rasi 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. I

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.

E 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.
•

- ‘11 Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e

auvità 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

aell’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’stwmenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a
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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 caTh, fatti salvi i limiti indérogabili 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
pr’esénza è necessaria ed obbligatoria.

Il conorrente 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;
cletta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni
caso, inalterati.
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. RTT, Consorzi, sia costituiti che
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e
indiaré 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’òfferta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per [80 giorni dalla
scad&a 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
corsd, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di tonfermare 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 fìno alla medesima
data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

15. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrnttorio. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
Docunìento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed
economica, la stazione appaltante, assegnerà all’Istituto tesoriere concorrente un termine, non
superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
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indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine

di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

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 deorso del termine, la stazione akpaltante procede

all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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.

16. Contenuto della Documentazione Amministrativa
La Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, comprende:

I. Documento di Gara Unico Europeo (DOUE). in formato elettronico, compilato secondo le

istruzioni contenute più avanti;

2. Eventuale procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme all’originale, che

attesti i poteri del sottoscrittore. Nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti

: l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, occorre Li dichiarazione

sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei

poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

3. 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 (UE) 2016/7

della Commissione del 5.1.20 16, 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 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 reso disponibile in formato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dal

Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1) e dovrà essere compilato come di seguito indicato.

• Parte I — Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore: 11 concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di

appalto. -

• Pane Il — Informazioni sull’operatore economico: 11 concorrente rende tutte le informazioni

richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

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

esclusione previste dal Codice dei contratti.

• Parte IV — Criteri di selezione: 11 concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per

la partecipazione alla presente gara.

• Parte VI — Dichiarazioni finali: 11 concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la

compilazione delle parti pertinenti.

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.
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17. Contenuto dell’Offerta Tecnica
All’interno della busta virtuale contenente la documentazione tecnica, il concorrente dovrà inserire,
a pena di esclusione, il modello denominato “Offerta tecnica” predisposto da questa stazione
appaltante, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori
con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale.

18. Contenuto dell’Offerta Economica
All’interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente dovrà
inserire il documento generato dal sistema denominato “Offerta economica” e il fac-simile
predisposto da questa Stazione appaltante, denominato “Mod. Offerta Economica”.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori
con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es.
€ 190,3456 viene troncato in 190,345).
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legate rappresentante
del concorrente o da un suo procuratore.
Non sarà accettata un’offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o
parziale o espressa in aumento rispetto all’importo a base d’asta, né tantomeno un’offerta pari a O
(zero).

-

19. Criterio di aggiudicazione
Ai sensi &ll’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell’Istituto che avrà totalizzato il punteggio
complessivo più alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le singole voci di
offerta.
Il punteggio massimo assegnabile per l’aggiudicazione della gara è pari a IOÒ punti (n. 70 punti per
gli elementi qualitativi, n. 30 punti per il prezzo), da attribuire ai singoli elementi dell’offerta,
secondo i criteri di seguito indicati:

PUNTEGGIO MASSIMO: 100
• Offerta tecnica: 70
• Offerta economica: 30

Per quanto attiene ai punteggi relativi ai tassi di interesse, si evidenzia che l’offerente sarà tenuto ad
indicare la vatiazione percentuale, in aumento o in diminuzione, rispetto al vafore EURffiOR mese,
base 360.
Per quanto riguarda la disponibilità all’installazione di una postazione Bancomat, in comodato
gratuito, si precisa che essa dovrà essere fwibile con Pagobancomat e carta di credito sui principali

- circuiti nazionali e internazionali (Visti, Viva Electrnn, Mastercard, Maestro). L’installazione della
postazione bdncomat sarà a cura e spese dell’Istituto Cassiere. Il Cefpas metterà a disposizione
dell’istituto i locali, sottoposti a vigilanza, all’interno della stwttua e collegamento ai sistemi df
rete. e
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OFFERTA TECNICA

a) Tasso interesse creditore (punteggio massimo 35)

applicato sulle somme dell’Ente che doveséro riultare’iacenti presso l’istituto tesoriere, da

stabilire con riferimento all’EURfflOR mese, base 360, vigente tempo per tempo.

Il punte%gio massimo, pari a 35, verrà attribuito all’offerta miEliore. con la variazione percentuale

alebHcamente più alta. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi in misura direttamente

proporzionale con applicazione della seguente formula:

Punteggio = 35 * [variazione percentuale offerta - (variazione percentuale più bassa)1 /

[variazione percentuale più alta — (variazione percentuale più bassa)]

b) Tasso interesse debitore (punteggio massimo 25)

applicato sulle anticipazioni di cassa, da stabilire con riferimento all’ EURfflOR mese, base 360

vigente tempo per tempo. -
-

Il punteggio massimo, pari a 25, verrà attribuito all’oiferta migliore còn’la variaziofle percentuale

algebricamente più bassa. Alle altre offerte verranno attnThuiti punteggi in misura inversamente

proporzionale con applicazione della seguente formula:

Punteggio = 25 * [variazione percentuale più alta — (variazione percentuale offerta)] /

[variazione percentuale più alta - (variaione percentuale più bassa)]

c) Installazione n. I postazione Bancomat puntegiù 10)

H punteggio previsto, pari a IO, sarà attribuito nel caso di offerta della postazione Bancomat.

Nel caso in cui sia offerta la postazione Bancomat, non sarà assegnato alcan punteggio

(punteggio pari a zero): -- -

SI: punteggio 10

NO: punteggio O (zero) -

OFFERTA ECONOMICA

ci) Costo di ciascuna operazione oggetto del servizio affidato t’punteggio massimo 30).

Il prezzo posto a base d’ast è pari a € 5,00 (cinque) che rappresenta il corrispettivo che sarà

riconosciuto all’istituto tesoriere per ciasèuna operaziot effettuata per conto del Cefpas (ordinativo

di riscossione o di pagamento).

Il punteggio massimo, pari a 30, sarà attribuito all’offerta-migliore, con l’importo più’ basso. Alle

altre offerte verranno attribuiti punteggi in misura inversamente proporzionale con applicazione

della seguente formula:

Punteggio = 30 [prezzo più alto — (prezzo offerto)] / [(prezzo più alto — (prezzo più basso)].

20. Svolgimento delle operazioni di gara: verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di

scadenza della presentazione delle offerte.
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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, Offerta

tecnica 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 accedère all’area contenehte la “Documèntazione amministrativà” di

ciascuna singola offerta presentata, mèntre le Offerte tecniche e le Offerte economiche

resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né

al seggio di gara, nè al Cefpas nè alla Consip S.p.A., nè ai concorrenti, nè a terzi; pertanto, il

Sistema consentirà l’accesso alla sola Documentazione ammijlistrativa e il seggio di gara

procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

• verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanta richiesto nel presente

disciplinare; -

• attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;

• redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte. . . -

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute’ pubbliche di apertura delle

offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente coliègandosi da remoto al Sistema

tramite propria infrastruttura informatica. -

Ai sensi deLl’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Shzion& appaltante si riserva di

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procèdura, di presentare tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessaiio per assicurare il corretto

svolgimento della procedura.

21. Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed econoniiche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, si

procederà all’apertura della busta concernente L’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei

documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i crite’ri e le formule indicati nel

presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà

preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla aperura delle Offerte

economiche.

Sempre in seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il

Sistema:
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• i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche

• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.

-Lastazione appaltante procederàdunque all’individuazi5he dell’unico parametro numerico finale

per la formùlazione delra graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Secondo le previsioni di cui all’art. 36 comma 5 del D.Ls. 50/20 16, il CEFPAS si riserva la

facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei
requisiti di carattere generale e di idoneità degli offerenti.
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’an. 33 del

D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i.. 11 verbale di gara redatto dalla commissione non ha valore di contratto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte 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 noncbé offerte incomplete e/o parziali ed offerte
pari a zero. -

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti nel caso di mancata separazione dell’offerta economica

dall’offerta tecnica, ovvero nei casi di inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti

contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta-tecnidà.
In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18
comma 5 del D.M. 28 ottobre 1985: frrtanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle
voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno
succcssivamcntc definite dalla stazione appaltantc.
Rimane, infine, riservato all’insindacabile giudizio del CEFPAS:

• 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 né all’aggiudicazione
nè alla stipulazione del contratto, mentre gli Istituti bancari partecipanti sono vincolati fin dal
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del

termine per la sua presentazioe. —-

22. Verifica dell’anomalia dell’offerta
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte

che presentano sia i punti. relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione, entrambi pari osuerio?i ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

bando di gara. Detto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
tre.
Si procede a verificare la primt migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti

anomala, si procede con.le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, lino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà, della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congwità di tutte le offerte anormalmente basse.
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La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle

spiegazioni, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. Esaminate le spiegazioni fornite

dall’offerente, ove non sufficienti ad escludere l’anomalia, possono essere richiesti ulteriori

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il concorrente sarà escluso dalla gara,

ai sensi degli ahicoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, se l’offerta, in base

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti nel complesso inaffidabile.
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, richledendo chiarimenti

sull’offerta prodotta.

23. Aggiudicazione e stipula del contratto
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di

partecipazione alla gara.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,

sull’offerte cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto, che dovrà presentare i

documenti di cui all’art. 86 del Codice; ai tini della prova dell’assen4a Øei motivi di esclusione di

cui all’art. 80 del Codice.

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 neitermini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente

collocato al secondo posto nella graduatqria,. l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,

scorrendo La graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. -

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Igs. 159/2011 dalla consultazione della

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.

159/20 11.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, èomma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi

previsti al comma 10 e al comma 13 del me.desiwo art. 32.

Nei casi di cui all’art. 110 comma i del Codie la stazione appaltante int&rpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

24. Spese di stipula e registrazione del contratto
Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto è sua registrazione saranno a carico dell’istituto

tesoriere, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Cefpas. Rientaio in tali oneri l’imposta

di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese. di registrazione a norma di

legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L’I.V.A. s’intende a carico dell’Ente. In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lettera b)

della Legge di Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendol’àrt. 17-ter, si applicherà lo

“split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da parte degli enti pubblici, direttamedte all’Erario.
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L’Ente pagherà, quindi, al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di

beni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario.
Al presente contratto si applica, agli effetti della registrazione, il combinato disposto degli artt. 5 e
40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

25. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Caltanissetta, rimanendo

— espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

• 26. Trattamento dei dati personali
Ai sensi defl’art. 13 e defl’art. 14 del Regolamento UE n. 20 16/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali

dati (nel seguito anche “Regolamento UE” 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 tini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai tini della
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche ditali 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 forniti dal concorrente aggiudicatario•vengono acquisiti dal CEFPAS ai tini 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.

• - Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per tini di studio e statistici nel
rispetto .e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento

• Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
•normtiva in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 11 rifiuto di fornire i dati richiesti dal
,CFPAS potrebbe determinare, a secònda 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 dSdati trattati - -

I-dati oggetto di trattamentopet. 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 (cd.
“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, 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” (cr4. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potràessere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere: a
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— 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 assisteiia 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 tini statistici;
— comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo ch verranno di volta in volta costituite;
— comunicati ad altri concorrenti che Cacciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
— comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/O 1/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto
saranno diffusi tramite il sito internet www.cclbas. it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli
obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. I, comma 16, lett. h, e comma
32 L. 190/2012; ari 35 D. Lgs. n. 33t20I2; nonché ml. 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, rìcorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.cefpas.it - sezione “Trasparenza”. —

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’org1nizazione internazionale, in adempimento di obblighi
di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento VE.
Periodo di conservazione dei dati —

il periodo di conservazione dei dati è di 10 tinni 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 lìel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti dei concofrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona tisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al
CEEPAS.
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento VE. In
particolare, 1’ interessatct ha il diritto di: i ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno incorso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il) i] 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’ar. 20 del regolamento UE.
Se in casodi’esercizio del diritto di accessd 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 segnalaziòne. ..

Titolare del trattamento dei dati
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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 personali

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 giudiziari,

che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,

nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche

giudiziari, da parte da CEFPAS per le finalità sopra descritte.

27. Regole di condotta per l’utilizzazione del sistema
I 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 legge e regolamentari, in materia di acquisti di

beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo,

civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema 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 gìa con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria,

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osscrvatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e

servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso dì 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 lucrò 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..A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto

del sito www.ac&Iistinrctepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze,

necessità o asèttative, 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.pa qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi

natura da essi proVocàto.

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

MEF, la Consip S.p.A., l’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.
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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.

LL

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing.
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