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LETTERA DI INVITO aperto a tutti gli Operatori Economici interessati 


MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 


OGGEITO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n. 
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento 
del servizio dì rice ione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a 
procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati - CIG 67591009C3 

PREMESSO CHE 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione del 
Direttore Generale, n.AOO' del U luglio 2016 ha s tabilito di procedere all'affidamento del 
servizio In oggetto, indicendo una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
b), del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.11. (d'ora In poi, "Codice"). 

L'Agenzia esperisce tale procedura dopo aver verificato che i servizi posti a gara non sono 
forniti da alcun operatore presente sul sito (mercato 

""9'M J do l' 

elettronico), messo a disposizione da CONSIP S.p.A. 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dall'art. 26, 
comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, le offerte presentate nell'arnbito della presente 
procedura, pena la nullità del Contratto, non potranno essere superiori al parametri di 

prezzo-qualità relativi a servizi analoghi a quelli oggetto di gara che dovessero essere attivati, 
nelle more della conclusione del la procedura, sul predetto sito messo a disposizione da 
CONSIP S.p.A .. 

SI INVITANO 

tutti gli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti richiesti a partecipare alla 
procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate. 

1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE 
Con il temine "Codice" Intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. so e ss.mm.il e gli atti 
attuativi dello stesso. 
Le premesse e gli Allegati formano parte Integrante della presente Lettera di Invito. 
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negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice e, in quanto applicabili, 

le norme del Codice Civile. 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, 

delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e 
fornitura dati, CPV 72514200-3 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per lo 
sviluppo di sistemi informatici. 
Per un'esaustiva trattazione degli elementi e dei requis1tl dei .servizi oggetto di gara, si 
rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (Allegato 

B), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio. 
le attività saranno. svolte, In relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo 
quanto indicato dall' AIFA. 
5i richiama l'atteniione degli Operatori Economici partecipanti alla gara sulla disciplina 
contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (Allegato D). 

Non 

per l'esecuzione 
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è previsto Il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in 
caso di improwisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altra Ditta 
specializzata' debita.mente selezionata. 

Suddivisione in lotti: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che la presente procedura non viene 
suddivisa in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio oggetto 
dell'appalto. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il Contratto che verrà stipulato con I'Aggiudic-atario avrà durata d i  mesi 36, a partire dalla 
data della sottoscrizione, salvo diversa determinazione dell'AIFA. 

la piattaforma web, oggetto della presente procedura di gara, dovrà essere messa a 
disposizione dell' AIFA, entro 20 gg dalla data di stipula del contratto. 

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, 
suss-istendo 1 presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI 
STESSI 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei 
requisiti minimi di carattere amminì�1:rativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito -
di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. 
In particolare potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla 
data di presentazione della domanda: 

non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e 
regolamentare; 
siano regolarmente iscritte dei servizi oggetto della presente 
procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 



direttoregenerale@AIFA.mailcert.it 
procedure.gara@AIFA.mailcert.it-
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partecipare 

nel sistema 
possesso dei requisiti autocertificati nell'Allegato A e, 

essere firmati digitalmente da almeno 

• - per il RUP Prof. Luca Pani; 
- per l'Ufficio Gare AIFA. 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
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agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 
all'art. 83 comma 3 del Codice; 

abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente 
necessarie per l'esecuzione del servizi oggetto della presente procedura di gara e 
siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia 
ai sensi della vigente normativa dalle competenti ·autorità. 

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - .ove. richiesti nella presente 
Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale, come sopra 
descritti avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice e delta delibera ANAC n. 111 del 
20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistèma AVCPASS. 
Tal fine tutti i soggetti interessati a ;illa procedura di gara dovranno 

obbligatoriamente registrarsi al predetto sistema AVCP'ASS entro il termine di scadenza della 
presente procedura di gara, ove consentito dall'ANAC, accedendo all'apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato · AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
I documenti Inseriti AVCPASS dagli operatori economici, a comprova del 

ove necessario, nell'Alleg;ito A·bis 
devono un amministratore/legale rappresentante 
dell'operatore economico e/o dall'eventuale delegato dall'operatore economico, Pertanto 
tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da 
un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori. 
Posto che le comunicazioni nell'ambito del sistema AVCPASS sono fatte tramite PE.C (art. 3, 
comma 2 della Delibera), si fa presente che gli indirizzi PEC dell'AIFA in merito sono i 
seguenti: 

5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O'IMPRESE O CONSORZI • 
AWALIMENTO SUBAPPALTO 
5.1 Partecipazione del raggruppamenti temporanei d'imprese o consorzi: 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal 
Codice stesso. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un 
raggruppamento di operatori economici in cui  il mandatario esegue le prestazioni di servizi 
o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate 
come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici 
eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale 
servizio di fornitura della piattaforma web; mentre si intende/ano per secondaria/e I .servizi 
residui. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, owero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e e) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
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2, lettere 

e del mezzi d 'opera, 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
l'art. 353 del codice penale. 

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento 
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante dell 'operatore economico mandatario. 

Il mandato è gratuito e Irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 
confronti della stazione appaltante. In caso di Inadempimento dell'Impresa mandataria, è 
ammessa, con Il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire 
alla stazione appaltante il pagamento diretto nel confronti delle altre Imprese del 

raggruppamento. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono 
essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziali. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta deglì operatori economici raggruppati o 
del consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione 
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di 
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

Al sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e, 
salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena 
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
concorrentl riuniti In associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte 
dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gH operatori economici che 
costituiranno i raggrupp amenti temporanei o I consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo special<! con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente 
richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 

b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 
modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature 

nonche all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente 
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle sln3olc imprese consorziate. Per i primi cinque 
anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, 
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Ila normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorz.iate esecutrlcì, vengono 

in capo al consorzio. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

Si precisa che la Domanda di partecipazione (Allegato A) e ulteriori eventuali allegati se 
dovuti (Allegato A-bis) d.i cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al 
successivo paragrafo 8.3, nonché l'Offerta Economica {Allegato C) di cui al successivo 
paragrafo 8.4, andranno redatte/compìlate, timbrate e sottoscritte con le modalità in 
appresso indicate: 

in caso di di o Consorzio la predetta 
documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa 
mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal 
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; 

in caso di di o Consorzio costituendo, la predetta 
documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da èiascuna impresa 
raggruppanda/costituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dal 
soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza. 

La copia del presente Invito, degli eventuali chiarimenti, del Capitolato tecnico .(Allegato B) e 
dello Schema di Contratto (Allegato O) • da presentare nella "Documentazione 
amministrativa" (Busta di natura amministrativa) di cui al successivo paragrafo 8.2 · andrà 
timbrata e sottoscritta con le modalità sopra descritte. 

5.2 Subappalto 
L'Impresa concorrente, nel caso in cui intenda subappaltare parte dei servizi oggetto della 
presente procedura e purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti normativamente dettati in 
materia., dovrà Indicare - nell'Allegato A e nell'Offerta Economica di cui all'Allegato C al 
presente Invito · la parte dell'appalto che intende subappaltare e • esclusivamente 
nell'Offerta Economica di cui all'Allegato e - l'importo del subappalto medesimo. 
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro ìl limite 
massimo del 30% dell'importo contrattuale. 

Salvi I casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento 
diretto del s.ubappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore. 

In ogni caso è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare, in tutto o. in parte, i 
servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena 
l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui al successivo 
paragrafo 9. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del 
Codice. 

6. IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo posto a base d'asta per il servizio oggetto della presente procedura è pari a euro 
60.000,00 (sessantamila/OD) oltre IVA. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 

, del D.Lgs. n .  81/2008, si dichiara che in ragione delle modalità di svolgimento 3-bis
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dell'appalto non è necessaria fa redazione del Documento di valutazione dei rischi 
interferenze. Pertanto non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenti. 

Il costo complessivo del servizio varia in funzione del numero effettivo di tornate di 
pubblicazione del bandi, con il sistema "a consumo" di seguito indicato (con un minimo di n. 
1 tornata, che l'Agenzia garantisce): 

- € 000,00 (dodicimila/00) +IVA, in caso di pubblicazione in n. 1 tornata; 

- € 24.000,00 (ventiquattromila/00) +IVA, in caso di pubblicazione in n. 2 distinte tornate; 

- € 36.000,00 (trentascimila/00) +IVA, in caso di pubblicazione in n. 3 distinte tornate; 
- € 48.000,00 (quarantottornlla/00) +IVA, in caso di pubblicazione in n. 4 distinte tornate; 

- € 60.000,00 (sessantamlla/00) +IVA, in caso di pubblicazione in n. S distinte tornate. 

Si precisa che l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di applicare uno sconto del 20% sul prei.zo 
offerto per ogni singola tornata di pubblicazione dei bandi, In caso di tornate limitate a un 
numero di bandi di concorso pari o inferiore a n. 3. 

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per 
tutta la durata del servizio essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di 
revisione del prezzi al sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. 

L'AIFA si riserva Il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, 
equivale11ti al quinto del valore del Contratto. 
Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anchè a 
seguito di riorganiuazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, 
prowedimenti amministrativi interni, awerranno senza oneri aggiuntivi per I'AIFA e saranno 
comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti). 

7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici sono 
esentati dal versamento del contributo In favore defl' Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), ai sensi dell'art. 2 della Dellberazione ANAC del 5 marzo 2014, pubblicata nella 
Gauetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014. 

8. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte 

Tutte le dichiarazioni sostitutlvè richieste al fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: . 
a) devono essere rlfasciatc ai sensi degli artt. 46 e '17 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in  carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente Il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, In corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di pi(1 
dichiarazioni su pi(1 foell distinti; 
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata fa relativa procura In copia conforme all'originare attestata da pubblico ufficiale; 

,;mi.: 



plichi perverranno perentorio sopra 

prese 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di Imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 
la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia 
autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta 
in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per Impegnare la società nella 
presente procedura unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore In 
corso di validità; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, In 
ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, si applicano in particolare i seguenti articoli: art. 
82 comma 3, art. 83 comma 3, art. 85 comma B, art. 86 commi 2 lettera a), 3 e 6, art. 87, art. 
88, art. 96 comma 2 lettera c), art. 97 comma 9 e art. 126 comma 4, del Codice, fermi 
restando gli art. 32, comma 14, art. 45 comma 1, art. 74 comma 2, art. 75 comma 3, art. 76 
commi 3 e 6, art. 90 commi 2, 8 e 9, e art. 131 comma 3, del Codice. Tutta la 
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
In lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicura.re la fedeltà della traduzione. 

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni, che devono essere prodotte In base alla legge, al bando 
o al disciplinare di gara. 

Le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua Italiana, dovranno pervenire in plico chiuso e 
sigillato con ceralacca o equivalente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/08/2016, 
al seguente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco - Areo Coordinamento Affari 
Amministrativi - Via del Tritone, 181- 00187 Roma -All'Attenzione del Responsabile Unico 
del Procedimento Prof. Luca Poni. 
Sul plico, oltre alle Indicazioni del mittente, con relativo numero di telefono, fax, e-mail e 
PEC, (di tutte le imprese raggruppande in caso di RTI o Consorzi non costituiti; della sola 
mandata.ria, in caso di R.T.I. costituiti; del Consorzio, In caso di Consorzio ordinario) deve 
apporsi chiaramente la seguente dicitura: "Procedura negoziata per /'affidamento del 

servizio di ricezione, a mezzo piattaforma web, delle domande di partecipazione a 

procedure concorsuali, con relativa assistenza tecnica e fornitura dati - CIG 67591009C3 • 
DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE". 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso dl 
ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizrntl. 
Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel 

seguente orario d i  apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al 
venerdl, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata 
apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della 

determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal 
protocollo AIFA. 
Le offerte contenute nei che oltre il termine di scadenza 
indicato non verranno in considerazione. 
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l'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando 
esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 
termine perentorio indicato. 

All'Interno del plico contenente l'offerta dovranno essere inserite le seguenti tre diverse 
buste, contraddistinte, rispettivamente, dalle lettere "A'', "B" e "C", sigillate con ceralacca o 
equivalente. 
Si precisa che, qualora la documentazione di gara non venga inserita nella busta "A" ma si 
trovi sciolta all'interno del plico, ciò non determinerà l'esclusione delrlmpresa dalla gara. 

E' a di che l'offerta tecnica e l'offerta - con 
eventuali relazioni - siano contenute nella "B" e 

nella busta "C". 

8.2 La BUSTA "A" • recante la dicitura "Documenti amministrativi" - dovrà contenere la 
seguente documentazione: 

1. 	 domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana, secondo 
l'allegato modello (Allegato A), timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero 

dal soggetto munito dei necessari poteri, con la quale il legale rappresentante, ovvero il 
soggetto munito del necessari poteri, consapevole delle responsabilità penali comminate 
dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, attesti la non sussistenza nei 
confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare, nonché il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente gara e In particolare: 

i) 	 di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 

ii) la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condi1ioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare; 

i ii) 	 di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le c ircostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

lv) 	 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nei documenti di gara. 

v) 	 di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, 

delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, 
alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti. 

vi) 	 di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all'offerta presentata. 

vii) 	di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di 
prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin 
d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

vili) di avere l'Idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per 
procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi. 

AIFA • ll()f'tlJIO Uoliar.c rlei Fn1ft1<1Cf> - \/1a de( Tl'•f!ln�. J 'J CJU131 Romo Ttil. OG.591840 J it 
Pc1tr111nli d1 .l'' 



richiesti] 

sede--------------------�������--' 

___ _ 

------------------ ··--······ ---
w•.vw.11qenziotorf11oco.qov 

di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere 
effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione 
dei servizi oggetto della presente procedura di gara. 

x) al solo fine di awalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta 
di cui all'art. 93 del Codice, di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti 
dall'art. 93 comma 7 del Codice. 

xi) (in caso di awalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove 
che la società ausiliaria è la seguente: 

denominazione sociale iscritta nel 
Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di , numero di iscrizione data 

di iscrizione REA 

requisito oggetto dell'avvalimento: 

A!FA · Agenz1n lt<1,'iona <fe1' f<umo co - Vir.del fn'tcne, 181 00181 flo1nc · Tel. 06.597S.JOJ j1 

xli) [in caso di subappalto] che l'Impresa intende subappaltare le seguenti parti della 
fornitura: 
quota parte del subappalto (in%) 

xiii) 	 il domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del 
Codice (il quale dovrà obbligatoriamente essere un valido indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata o, in alternativa, un valido numero di fax). 
Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, in caso di indicazione di indirizzo PEC le 
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si Intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

N.B.: 
(I) Le singole dichiarazioni con le quali, consapevoli delle responsabilità penali 
comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i sotto elencati soggetti 
- (se si tratta di impresa individuo/e) il titolare e, ove presente, il direttore tecnico o, in 

caso di servizi e forniture, il responsabile tecnico; 
- (se si tratto di società in nome collettivo) i soci e, ove presente, il direttore tecnico o, 

in caso di servizi eforniture, il responsabile tecnico; 
- (se si tratta di società in accomandita semplice) i soci accomandatari e, ove presente, 

il direttore tecnico o, in caso di servizi e forniture, il responsabile tecnico; 
- (se si tratto di altro tipo di società o consorzio) gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
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d i  società con meno di quattro soci e, ove presente, il direttore tecnico o, In caso di 
servizi e forniture, il responsabile tecnico; 

attestano l'Insussistenza nei confronti del soggetti che rendono tali dichiarazioni delle 
situazioni contemplate dall'art. 80, comma 1 del Codice, dovranno essere rese 
utilizzando l'apposito modello (Allegato A-bis, da inserire all'interno della 
Busta e sottoscritte dal soggetto che rilascia la dichiarazione. Alla dichiarazione 
dovrà essere inoltre allegata copia fotostatica del documento di Identità, in corso di 
validità, del soggetto che rilascia la stessa dichiarazione. 
Si precisa che YAllegato A-bis dovrà essere compilato d a  tutti i soggetti indicati all'art. 
80, comma 3 del Codice muniti del potere di rappresentanza. 
Nel caso la dichiarazione dei requisiti di partecipazione venga presentata da un 
procuratore, la dichiarazione dell'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 80 

comma 1 del Codice, dovrà comunque essere presentata anche dal legale 
rappresentante dell'Impresa utilizzando sempre l'Allegato A· bis. 
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche I quali siano in 
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (SO %} della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice devono essere rese da 
entrambi i suddetti soci. 
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicà zione del bando e comunqtie sino alla data di presentazione dell'offerta che 
sia/no oggetto di prowedimento/I di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, l'impresa 
dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: 
assenza di  collaborazione/licenziamento/awio di una azione risarcitoria/denuncia 
penale) idoneo a comprovare restromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale 
e/o da tutte le cariche sociali. 
la produzione dell'Allegato A-bis da parte dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del 
Codice è prevista qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione dei requisiti di  
partecipazione conforme ali' Allegato A alla presente lettera di Invito renda la  stessa 
esclusivamente nel propri confronti. 
(Il) Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di 
cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nell'Allegato A e negli eventuali 
Allegati A-bis dovranno essere indicati tutti i prowedimenti di condanna, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia 
della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato 
owero Quando è in tervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero ln caso di revoca della condanna medesima. 
(lii) Per quanto non risulta contemplato nel presente Invito, si fa rinvio alle leggi e ai 
regolamenti in vigore. 
(IV} Tutte le dichiarazioni sono da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. l'AIFA procederà alla verifica delle dichiarazioni formulate ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e attestanti li possesso o la conferma del possesso dei 
requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del Contratto. In caso di 
verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara 
nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del Contratto si procederà alla 
revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione 
del Contratto e all'incameramento della cauzione. 
(V) Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del le carenze di elemento formale 
della domanda essere sanate attraverso la di istruttorio di 
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cui al comma 9 dell'art. 83 del In la e 
altra essenziale elementi e del documento unico 

di cui all'art. 85 del con esclusione di afferenti all'offerta tecnica ed 
il ha dato causa al in favore della 

stazione della sanzione stabilita in misura all'uno mille 
del valore della e non a 5.000 euro. In tal stazione 

al concorrente un non a dieci 
s iano o l e  dichiarazioni indicandone il 
contenuto e i che le devono da a l 

l'avvenuto della a di 
La sanzione è dovuta esclus ivamente in caso di Nei casi di 

ovvero di mancanza o di dichiarazioni non la stazione 
ne ri chiede la con l a  di cui ai 

ma non alcuna sanzione. In caso di inutile decorso di 
il concorrente è escluso dalla Costituiscono 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'lndivlduazlone del contenuto o del della stessa. 

2. 	 ai sensi dell'art. 93 del Codice, un Idoneo documento valido per tutto Il periodo In cui 
l'offerta è v incolante, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria del 2 % 

dell'importo complessivo posto a base di gara e quindi, pari a eur o 1.200,00 
(milleduecento/OD). Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di 
trasmiss ione della stessa ali' AIFA, si veda pa ragrafo 9.1; per prestare la garanzia 
provvisoria con Importo ridotto si veda paragrafo 9.1.2. 

dovrà unitamente alla 	 eventualmente 
In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il a 

anche all'interno della stessa, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia prowisorla, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario; 

3. 	 copia della presente Lettera di Invito, del Capitolato Tecnico, dello Schema di 
Contratto e degli eventuali Chiarimenti con apposto su og ni pagina, per accettazione, 
il timb ro dell'Impresa e la sottoscrizione del legale rappresentante o del soggetto 
mun ito dei necessari poteri di rappresentanza per incondizionata accettazione di 
quanto in essi indicato; 

4. 	 nel caso in cui la Dichiarazione del requisiti di partecipazione (Allegato A) sia 
I' 

presentata da soggetto munito del necessari poteri di rappresentanza d iverso dal 
legale rappresentante della Impresa, procura generale o speciale, In originale o In 
copia conforme all'orig inare attestata da pubblico ufficiale; 

S. 	 in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito, copia autentica 
de! mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito 
alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile 
di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi 
deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture per un periodo di tempo non Inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa, al sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) dcl Codice; 
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In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non 
costituito, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione 

6. 


impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o I consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del mandanti. 

copia di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi 
che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente 
gara, di cui al successivo paragrafo 12. 

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta 
polizza in caso di aggiudicaz.ione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente avente I poteri necessari per impegnare la società nella presente 
procedura. In di di o Consorzio la dichiarazione 
dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal soggetto munito del necessari poteri di rappresentanza; in 
caso di di o Consorzio dovrà essere resa da tutte 
le imprese raggruppande/costituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti 
o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza. 

7. 	 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante, owero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza 
della Impresa (ìn tal caso allegare copia della procura generale o speciale); In caso di 
raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o consorzio costituendo, deve 
essere prodotta fotocopia del documento di identità del singoli legali rappresentanti o 
procuratori di tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio; 

8. 	 ricevuta PASSOE, ovvero il documento che attesta che l'Operatore Economico può 
essere verificato tramite AVCPass, scaricabile dal sito dell'ANAC, solo se Il sistema 
AVCPASS abbia consentito entro il termine di scadenza della presente procedura di 
gara la registrazione dell'Operatore Economico al Sistema stesso. 

9. 	 n. 1 cd-rom o pendrive contenente tutti i documenti amministrativi in formato .pdf di 
cui ai punti precedenti. Si precisa che in questo cd-rom o pendrive, a pena di 
esclusione, non dovrà essere Inserito alcun documento inerente l'Offerta Economica. 

8.3 LA BUSTA "B" - recante la dicitura " Offerta Tecnica" -dovrà contenere rotterta tecnica, 
essere sigillata con ceralacca o equivalente e comporsi di: 

a. una Relazione Tecnica redatta in lingua italiana. 
La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti I dati per la corretta individuazione sia 
del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore 
Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di 
R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o 
Consorzio costìtuendo o di Consorzio di cui all'art. '15, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
di tutte le imprese raggruppande/costituende/consorziate). 
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e inferiori a sinistro 3 e destro 2. le pagine eccedenti suddetto limite massimo 
non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. 

E' richiesto che detta Relazione Tecnica si articoli come segue: 

il processo di gestione delle domande, dalla pubblicazione del bando alla fornitura dei 
dati e dei report all'ufficio delle risorse umane di AIFA; 
il sistema tecnologico di supporto al servizio; 
la procedura informatica con evidenza delle maschere che descrivono l'interazione con 
gli utenti; 
il sistema di help desk sotto il profilo organizzativo ed operativo; 
Il formato dei dati proposto per la restituzione dei dati all'Ufficio risorse umane; 
le tipologie di report ed interrogazioni che l'Ufficio risorse umane avrà a disposizione 
per la gestione delle domande; 
le caratteristiche del sistema idonee a garantire gli adeguati livelli di sicurezza e 
affidabilità del servizio e il rispetto della normativa sulla privacy per i quali il fornitore si 
assume la piena responsabilità; 

- proposte di eventuali servizi e/o impianti e attrezzature e/o so luzioni tecnico
organizzative aggiuntivi, migliorativi ed integrativi che l'Operatore economico, sulla 
base della propria esperienza e competenza, ha valutato di poter offrire all'AIFA a 

titolo di migliorie dei servizi richiesti, con l'indicazione delle attività di manutenzione e 
di aggiornamento che saranno svolte sulle apparecchiature tecnologiche. 

b. Copia delle eventuali certificazioni, accreditamenti, autorizzazioni, iscrizioni presso albi 
e/o regist ri in possesso del concorrente. 

c. Copia fotostatica del documento di Identità, in  corso di validità, del legale 
rappresentante, owero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della 
Impresa (In tal caso allegare copia della procura generale o speciale); in caso di 
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Relazione dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso 
allegando prova documentale del conferimento dei poteri) . 

In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà avere apposto su 
•ogni pagina il timbro dell'impresa ed essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

soggetto munito del necessari poteri di rappresentanza; 
In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà avere apposto su ogni 
pagina il timbro dell'impresa mandataria o del Consorzio ed essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal soggetto munito del necessari poteri di rappresentanza; 
In  caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà avere apposto su 
ogni pagina i timbri di tutte le imprese raggruppande/costltuende ed essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di 
tutte le relative imprese raggruppande/costituende. 

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA: 

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica Ltna descrizione 

analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di 
prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura di gara, come 
dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (Allegato B), che si componga di 
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raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o consorzio costituendo, 
essere prodotta fotocopia del documento di Identità dei singoli legali rappresentanti o 
procuratori di tutti g1i operatori economici che costituiscono/costituiranno 
raggruppamento o il consorzio. 

d. n. 	1 cd-rom o pendrive contenente tutta la documentazione della Busta "B" di cui al 
precedente paragrafo 8.2 in formato .pdf. SI precisa che In questo cd-rom o pendrive, i! 

Economica. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del costituiranno essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentiranno 
!'individuazione del contenuto o del 	 della stessa. 

8.4 La BUSTA "C" - recante la dicitura "Offerta Economica" - dovrà, a di esclusione 

di non dovrà essere Inserito alcun documento inerente l'Offerta 

essere sigillata con ceralacca o In maniera equivalente, non essere trasparente o comunque 
tale da non rendere conosclblle Il proprio contenuto relativamente al valori economici e 
dovrà contenere: 

a. 	 L'Offerta Economica redatta utilizzando il modello (Allegato C) nella quale dovrà essere 
riportata l'indicazione del prezzo offerto per la pubblicazione di una tornata. Tale prezzo 
non potrà essere superiore ad euro 12.000,00 e risultare congruo rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguato e sufficiente rispetto al costo del 
lavoro e al costo relativo alla sicurezza. 

Al sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, Ylmpresa dovrà Indicare 
nell'Offerta I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luoghi di lavoro. 

Ai sensi degli artt. 23 e 97 commi 5 e 6 del Codice, Il costo del personale non potrà essere 
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, In apposite tabelle, dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei 
datori di lavoro com parativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, Il costo del lavoro 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a 
quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si 
applica l'art. 216, comma 4 del Codice. 

L'offerta dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare al massimo due cifre decimali. 
Nel caso In cui venissero individuati più decimali, I' A/FA procederà automaticamente 
all'arrotondamento in difello qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro o In 
eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove. 

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà 
ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'AIFA, in applicazione del disposto dell'art. 
72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

L'Offerta dovrà contenere l'Indicazione di tutti I dati per la corretta Individuazione sia 
del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/I sia dell'Operatore 



Codice, irregolarità 

soggetto responsabile 

Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di 
R.T.I. o Consorzio costituito, dell'Impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o 
Consorzio costitu.endo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
di tutte le imprese raggruppande/costitu.ende/consorzlate). 

l'Offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta: 
- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovatì poteri di 
firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "'A") in caso di partecipazione in forma 
singola; 
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di 
R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura; 
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese 
raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione 
dell'offerta. 

b. copia fotostatica di un documento di Identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante, ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza 
dell'Operatore economico (in tal caso allegare copia della procura generale o speciale). In 
caso di R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio costituendo, deve essere prodotta 
fotocopia del documento di identità del singoli legali rappresentanti o procuratori di tutti 
gli operatori economici che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o li consorzio. 

c. n. 1 cd-rom a pendrive contenente tutti I documenti in form;ito .pdf di cui al punti 
precedenti. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del costituiranno essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentiranno 
l'individuazione del contenuto o del della stessa. 

l'AIFA non corrisponderà rimborsa alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la 
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in 
alcun caso. 

L'offerta. sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine 
fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

L'AIFA sì riserva comunque il diritto di annullare la present-e gara nel caso di attivazione, 
nelle more dell'espletamento della presente gara, dì una Convenzione CONSIP relativa ai 
serviii oggetto della presente gara, a dì recedere dall'Accordo Quadro, in qualsiasi tempo, 
ai sensi dell'art. 1, comma 13 del O.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle 
convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente 
procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa 
aggiudicataria, e la stessa non acconsenta ad una modifica. 

9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 
9.1 Garanzia provvisoria 
Ogni concorrente dovrà produrre, al fini della partecipazione alla presente gara, una 
cat1zione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a euro 1.200,00 
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(milleduecento/00), corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo 
della presente Lettera di Invito. 

La garanzia p

In tal all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere il 
documento attestante l'awenuto versamento o 

rowisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, 
per fatto dell'affidatario riconducibìle ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Al sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione 
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nel loro confronti, allo svincolo della 
garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 
garanzia. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'Impegno dei garante a 
rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta 
dell' AIFA nei corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente: 
a) 	 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a l  corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno, a favore dell'AIFA. 

In caso di pagamento in contanti, ove posslblle, il relativo versamento dovrà essere 
effettuato sul conto corrente bancario Intestato ali' Agenzia ltalìana del Farmaco, 
codice IBAN IT 76 V 05424 04297 000000000395. In tal caso, Il concorrente dovrà, 
altresl, indicare nella busta di natura amministrativa, al fini dello svincolo delle 
predette somme, li Codice 1SAN relativo al proprio conto corrente; 

b) 	 mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibi à previsti dalle leggi che ne disciplinano le rspettveili t i
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo dì cui all'articolo 106 
del decreto legislativo l" settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
In tal all'Interno della busta "A" dovtà essere della 

fideiussione. 
La polizza fideiussoria dovrà, a di esclusione: 
I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preve11tiva escussione del 
debitore principale; 
Il) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 
Codice Civile; 

lii) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni , a semplice 
richiesta scritta dell'A/FA. 
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raggruppamento temporaneo imprese. 

pena d'esclusione, 

dichiarare, degli 
445/2000, nell'Allegato presente invito, possesso requisiti 

paragrafo 8.2, punto xl. presente 
prescritti vigenti. 

tlt/fltt�r1Jr,r111pçp.gyt: 

ì Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione alla gara di un 
di la garanzia fideiussoria deve riguardare 

tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a 
dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato 

la garanzia prowisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

9.1.2 Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria 
l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 % per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. 
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audlt (EMAS), ai 
sensi dei regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. 
L'Importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gll operatori 
economici in possesso, in relazione al beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % 
del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli 
operatori economici che sviluppano un Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064·1 un'impronta climatica (corbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, non 
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in 
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 
del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountablllty 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute del 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà aisensi artt. 46 e 47 del O.P.R. 
n. A alla Lettera di il dei relativi 
come indicato al della Lettera di invito e lo documenta nei 
modi dalle norme 

In caso di partecipazione In RTI, al sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e}, del Codice, 11 concorrente può 
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caso di la 
garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscon 
Il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei predetti requisiti. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

9.2 Garanzia definitiva IA garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario Idovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai 

sensi dell'art. 103 del Codice. 
 Ila mancata costituzione della garanzia determinala decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione prowisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella ' 
graduatoria. I 
la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del l 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle I 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarclbllltà del maggior 
danno. la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. J 
la cauzione definitiva sarà svincolata al sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del 
Codice. 
Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, In 

conto di tutti I concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell'Operatore 

Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo ottenuto il punteggio più elevato, con un 
punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base al parametri di 
valutazione come di seguito descritti: 

A. QUALITÀ - Punteggio massimo = 70/100 punti 

B. OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo = 30/100 punti 

Si che non sono ammesse offerte del servizio né varianti non 
al Tecnico. 

10.1 QUALITA' dell'Offerta Tecnica = fino a massimo 70 punti 
la Commissione Giudicatrice valuterà l'esaustività e la qualità complessiva della Relazione 
Tecnica, predisposta dall'Operatore Economico concorrente secondo l'articolazione di cui al 
precedente paragrafo 8.3, attribuendo - mediante l'utilizzo del metodo aggregativo 
compensatore, con matrice di confronto a coppie e scala di Saaty - fino a 70 punti su 100 
secondo i seguenti criteri: 

 Modalità di accesso del candidato alla piattaforma e relativa assistenza tecnica allo 
stesso 
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max 20 punti 
Modalità di accesso dell'Agenzia alla piattaforma e relativa assistenza tecnica aj 
referenti AIFA 
max lO punti 

)' 	 Modalità di funzionamento del portale s·econdo le caratteristiche richieste nella 
descrizione tecnica 

max 28 punti 
)' 	 Struttura Organizzativa del fornitore 

max 10 punti 
)' 	 Eventuali funzionalità aggluntìve proposte (utilità per I'AIFA) 


max2 punti 


10.2 Offerta Economica = fino a massimo 30 punti 
La Commissione giudicatrice, al fine dell'attribu.zione del punteggio per l'offerta economica, 
terrà conto del "prezzo complessivo offerto" per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del 

presente appalto per l'Intera dura'ta dello stesso. 
Per l'assegnazione dei punti relativi alle componenti dell'Offerta Economica, verrà applicata 
la seguente formula: 

"prezzo complessivo offerto" più basso 

"prezzo complessivo offerto" in esame 

il punteggio massimo sarà attribuito all'Operatore Economico che avrà formulato l'offerta 
economica più bassa, attribuendo punteggi proporzionalmente inferiori alle altre offerte. 

10.3 Punteggio complessivo 

l'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio 
complessivo maggiore, ottenuto sommando il punteggio dell'Offerta Economica con quello 

dell'Offerta Tecn ica. 
In caso d i  offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria sarà preferita 
l'offerta c;he avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore 
parità I'AIFA durante la seduta pubblic;i di chiusura dei (avori procederà all'aggiudicazione 
mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 /1924. 

Si applica l'art. 97 del Codice in tema di Individuazione delle offerte anormalmente basse. 

10.4 Sedute di gara 

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai 
sensi dell'art. 77 del Codice, dalla Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale 
dell'AIFA. 

La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 9 agosto 2016 alle ore 15.00 presso la propria 
sede in Roma, Via del Tritone n. 181, In seduta pubblica di apertura dei lavori, In occasione 

della quale si procederà all'apertura della Busta " A" contenente la Documentazione di gara e 

della Busta "B" contenente l'Offerta Tecnica. 

In tale occasione si procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della regolarità 
delle modalità di ricevimento e all'apertura delle Buste A di natura amministrativa 
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contenenti la Documentazione di gara, nonché all'apertura delle Buste B contenentl le 
•offerte tecniche", salva la necessità avanzata dal RUP di dover approfondire resame dell 
documentazione amministrativa e/o di avviare la procedura di soccorso Istruttorio di cu 
all'art. 83, comma 9 del Codice. In tale caso la data di apertura delle Buste B verrà 
debitamente comunicata a tutti gli Offerenti. 

I n  tale sede si procederà alla verifica dell'integrità del plichi pervenuti e della regolarità delle 
modalità di ricevimento. In caso di Irregolarità formali nella "Documentazione di gara", non 
compromettenti la par condicio fra I concorrenti, il concorrente, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato a completare o a fornire chiarimenti 
in ordine ai documenti presentati. 

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla commissione giudicatrice 
in seduta privata. 

La data della seduta pubblica di chiusura dei lavori in occasione della quale si procederà 
all'apertura della Busta "C" contenente l'Offerta Economica, sarà comunicata al concorrenti 
mediante posta elettronica certificata o fax, inviata con almeno 2 (due) giorni di anticipo 
rispetto alla data della seduta. 

SI procederà quindi alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del 
Codice. 

Alla seduta pubblica di apertura ed alla seduta pubblica di chiusura dei lavori potrà assistere 
un solo rappresentante per ogni impresa Il cui nominativo, in conformità delle procedure di 
accesso dei visitatori presso l'AIFA, dovrà essere comunicato, a pena di inammlssibllìtà, 
all'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, mediante fax da trasmettere al n. 
06/5978.4822 entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta, 
allegando fotocopia di un documento di identificazione ed indicazione dei relativi poteri e/o 

degli estremi della procura speciale. l'accesso e la permanenza del rappresentante 
dell'Operatore economico sono subordinati al rispetto della predetta procedura e 
all'esibizione dell'originale del documenti di identificazione e di attestazione del poteri. Il 
rappresentante incaricato dovrà presentarsi all'Ingresso visitatori almeno trenta minuti 
prima degli orari fissati per le sedute della Commissione. 

10.5 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva 
A seguito della valutazione dei documenti inseriti nelle buste "A", "B" e "C" la Commissione 
Giudicatrice stilerà la graduatoria dei concorrenti e la comunicherà al RUP. 
L'AIFA, all'esito delle risultanze emerse in seduta di apertura delle offerte, aggiudicherà in 
via definitiva l'appalto all'Operatore economico che avrà presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

L'cfflcacia dell'aggiudicazione resta subordinata alla positiva verifica del requisiti richiesti per 

la partecipazione alla gara e autocertlfìcati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

L'Aggiudicatario sarà tenuto, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, a far pervenire 
all'Agenzia, entro 10 {dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la 
documentazione che verrà richiesta dall'Agenzia. 
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Nell'ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, 
sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale te imprese conferiscono ad 
una di esse la qualifica di mandatario al sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 
del Codice ovvero dell'atto costitutivo. 

L'A/FA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere 
all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle 
offerte pervenute venga ritenuta conveniente o Idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

L'AIFA si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli 
obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice. 

L'AIFA si riserva, altresi, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, 
all'annullamento, al ritiro o alla revoca della gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione 
o di indire una nuova gara. 

10.6 Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva 
L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata dall'AIFA, ai sensi dell'art. 76 del Codice. 

10.7 Trasparenza 
Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli attl relativi alla presente procedura 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione 
Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file 
disponibile in formato PDF e XML). 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del 
processo amministrativo, sono altresl pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente 
procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico-professionali. È Inoltre pubblicata la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suol componenti. 

11. STIPULA DEL CONTRATIO 
Al positivo esito della verifica del requisiti ce1tificati nell'Allegato A nonché a seguito della 
costituzione della garanzia definitiva parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del 
Codice, I'AIFA stipulerà il relativo Contratto con l'Aggiudicatario. 

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato 
dall'AIFA ai sensi delrart. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante 
l'awenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici. 

12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Aggiudicatario assume in 
proprio ogni responsabilità per infortu11io o danni anche non materiali eventualmente subiti 
da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili 
al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 
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Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'Aggiudicatario il pos.se 
di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a te 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni eventualmente non 
coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti I massimali 
assicurati. 
Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di la 
garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria In nome e per 

conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

13. PAGAMENTO 

il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro 
da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e 

quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art.4 dello 

Schema di Contratto {Allegato D). 

E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo (art. 5 D.l. 28 marzo 1997 n. 79, 

convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.) 

14. RISERVATEZZA 

a. 	 l'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le Informazioni, ivi comprese 
quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e In qualsiasi forma 
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni 
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al 
precedente comma sussiste, altresl, relativamente a tutto ìl materiale originario o 
predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne I dati che siano o 

divengano di pubblico dominio. 
b. 	 L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

c. 	 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà 

di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che lAggiudicatario sarà 
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante. 

d. 	 l'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e 

appalti. 
e. 	 Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di 

pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Impresa aggiudicataria si impegna, 
altrcsi, a rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). 

15. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Con la sottoscrizione del Contratto, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario: 
• 	 si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali al principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 
196/2003 (cd. Codice Privacy); 

- dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni 
previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi 
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pec e mail 
groce !.! re. gara@> [a.mai ufficiogarc@aifa.gov.it 
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c. 

fax 
ai icert.it 06.5978.4822 

, 

iscritto 

del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti 
dell'Interessato al sensi dell'art.7 del citato D. Lgs. 196/2003. 

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario dichiarano che i dati personali forniti sono 
esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione owero per errori derivanti da 
un'inesatta imputazione del dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
l'Aggiudicatario - ai sensi e per gli effetti dì quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblic.ità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle P.A.• nonché dall'art. 32 della L 190/2012 
"Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." 
- acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della 
scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto. 

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO- INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designato il Prof. 
Luca Pani, in qualità di Direttore Generale dell' AIFA. 

17.1 Informazioni e Chiarimenti 
Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la 
documentazione da produrre potranno essere richiesti - entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 02/08/2016 al RUP, per il tramite esclusivamente dei seguenti contatti: 

L'Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno 
almeno entro 6 giorni prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 
offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori Informazioni sostanziai! in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo informatico 
dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Bandi 
di Gara e contratti. 

18. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia Inerente la presente Procedura di gara owero l'esecuzione del 
contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la 
competenza arbitrale. 

ALLEGATI DI GARA: 
Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione ai fini della partecipazione 
(Allegato A); 
Modulo di dichiarazione relativa ai soggetti, diversi dai sottoscrittore dell'offerta, di cui 
all'art. 80, comma 3 del Codice (Allegato A-bis); 

- Capitolato Tecnico (Allegato B); 
- Offerta Economica (Allegato C); 

Schema di contratto (Allegato O). 
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Alt.A · Af)f'tl,tJO Ilallo no r/r( l ,Jrn>oco - V/(f'lrl rrrtor.e, 181 00187 Roo1ci rei 06. S9lj(40J 

P�1Jd•l4 



confo;rrni,!'ff'otiginele il'\ -... fog  
slat 

IL 

· 

Roma n .. z./.  . .+/ i..t. <; 

Il Direttore Generale 

Firmato digitalmente 

(Luca Pani) 

C.F.: PNALCU60R26B354L 

Certificatore: Postecom CA3 
N. SERIE: 04C04E 

Codice identificativo: 3466108 

Validità: dal 29/01/2014 al 29/01/2017 

E' copia 

11 18 documento è��tJ��lmente in data 

�a dJ n . ... .. 

FUNZIONARIO 

AIF.I\ Ai.Jef':uo1tnMot1 tiri hnn1txo- Vh1 del ln'rooe, J I ntJJBI RonNJ - Trl. no.S97S�OJ · wv.-..v.oqçnt}(1/0111k..,.;u.qov.ir 
Pt;�1.Jcf..,)4 


