DISCIPLINARE DI GARA
Evoluzione e gestione della piattaforma di contrattazione telematica esistente per i prodotti agricoli,
agroalimentari ed ittici di BMTI S.c.p.a.

ART. 1 - PROCEDURA DI GARA
Al conferimento dell’appalto, compiutamente descritto nel relativo capitolato speciale d’appalto, si
procederà mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., con ricorso al criterio previsto dall’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006
(offerta economicamente più vantaggiosa).

ART. 2 - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Le modalità di partecipazione di Raggruppamenti e Consorzi sono indicate all’art. 6.
I requisiti minimi che le imprese devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti:
Situazione giuridica:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. (per i soggetti tenuti) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente
o comunque coerente con l’oggetto di gara;
3. assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.).
Capacità economica e finanziaria
1. realizzazione nel triennio 2008/2010 di un fatturato globale complessivamente non inferiore ad
Euro 1.200.000,00 al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in
ambito U.E.
Capacità tecnica e professionale
1. realizzazione nel triennio 2008/2010 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara (ovvero
servizi informatici e telematici) a favore di enti pubblici o privati per un importo non inferiore
complessivamente ad Euro 600.000,00 al netto dell’IVA.

ART. 3 - AVVALIMENTO
Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo, associato o
consorziato, si avvalga dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale di
altri soggetti, deve presentare, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 4 che segue, pena
l’esclusione dalla gara, anche la seguente documentazione ai fini della dimostrazione del possesso
dei requisiti per la partecipazione:
dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., resa con le modalità di cui al
successivo art. 4, sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore speciale autorizzato ai sensi di
legge) dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di carattere
giuridico di cui al precedente articolo 2; le dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. A. punto 4. lettere b)1

c)-d) dovranno essere rese anche dai soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore speciale autorizzato ai sensi di
legge) dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il
concorrente;
dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta dal legale
rappresentante (o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge) dell’impresa ausiliaria con cui
questa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con uno degli altri
concorrenti alla gara;
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo societario, in luogo del contratto di cui al presente punto il concorrente può
presentare una dichiarazione sostituiva resa ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di BMTI in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti dell’impresa
ausiliaria.
Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
Tutte le dichiarazioni di avvalimento verranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, così come prescritto dall’art. 49, comma 11, del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
Il concorrente verrà informato circa le comunicazioni inoltrate all’Autorità.

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un unico plico chiuso, idoneamente sigillato
mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro
sistema), che assicuri l’autenticità e l’inviolabilità della chiusura originaria, pena l’esclusione dalla
gara.
Il plico deve pervenire a mano o per posta, a cura e rischio del mittente, al seguente indirizzo:
BMTI S.c.p.A. Via Parigi 11- 00185 Roma entro il termine perentorio fissato per il giorno
29/07/2011 ore 12.00, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara.
Per garantire l’identificazione della provenienza, sul plico dovrà essere scritto, a pena di esclusione,
il nominativo del mittente (nominativo, indirizzo, numero di telefono e di fax dell’impresa mittente,
ovvero denominazione e ragione sociale: potrà essere utilizzato il timbro del concorrente o altro
diverso elemento di identificazione) e la seguente dicitura “Offerta relativa alla Procedura aperta
per il servizio di evoluzione e gestione della piattaforma di contrattazione telematica dei prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici di BMTI S.c.p.A.”, a pena di esclusione.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le tre buste sotto indicate, anch’esse sigillate con
ceralacca o adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni:
Busta n. 1 - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
Busta n. 2 - “OFFERTA TECNICA”;
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Busta n. 3 -“OFFERTA ECONOMICA”.
Per garantire l’identificazione della provenienza delle suddette buste, le stesse dovranno recare
all’esterno il timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione.
Il plico inviato a BMTI a mezzo servizio postale con raccomandata A/R si intende
convenzionalmente pervenuto alle ore 9,30 della data risultante dal timbro apposto dalla Segreteria
di BMTI.
Non si terrà conto dei - ovvero si considereranno come non ricevuti e, quindi, non verranno
ammessi i - plichi pervenuti dopo la scadenza del termine, anche se sostitutivi o integrativi di
offerte già pervenute.
La busta con la dicitura Busta n. 1 “DOCUMENAZIONE AMMINISTRATIVA” scritta all’esterno
della stessa, dovrà contenere a pena di esclusione:
A) dichiarazione di partecipazione alla gara (singolarmente o in raggruppamento temporaneo di
imprese o in consorzio) sottoscritta dal legale rappresentante (recante generalità del sottoscrivente –
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza – qualifica [legale rappresentante o procuratore]
– ragione sociale ed indirizzo sociale, comprensivo di recapito telefonico e fax, codice fiscale e
partita IVA) e dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., di
attestazione del possesso dei seguenti requisiti di carattere giuridico, economico-finanziario e
tecnico di cui al precedente art. 2:
1. il dichiarante ricopre la carica di:
legale rappresentante della società;
procuratore speciale con poteri di rappresentanza autorizzato ai sensi di legge;
2. i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono i
seguenti: (riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza);
3. i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
(riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza);
L’impresa ha adottato gli atti o le misure necessari per la completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata di costoro (quest’ultima dichiarazione è da rendere solo nel caso in cui nei
confronti dei soggetti indicati al presente punto 3. ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
4. l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare:
a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei confronti del dichiarante, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
c) nei confronti del dichiarante, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o delle Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1,
Direttiva CE 2004/18;
d) il dichiarante ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
(indicare SI o NO – se SI indicare le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………
e) il dichiarante, inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m ter) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii,(segnare con un X in caso di circostanza):
non è mai stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del Codice Penale (concussione e
estorsione),
ovvero
è stato vittima dei reati sopra indicati, ma ha denunciato i fatti alle Autorità competenti,
ovvero
altre circostanze (specificare eventuali altri fatti o circostanze attinenti alle fattispecie sopra
indicate nelle quali il dichiarante è stato coinvolto);
f) l’impresa, ai fini della presentazione dell’offerta, come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m)quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:
non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altri
soggetti partecipanti alla presente gara, né in una qualsiasi altra relazione anche di fatto tale da
comportare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale;
si trova con il partecipante …………..…….. (indicare nome del concorrente e tipo di rapporto) in
una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, ma tale rapporto non ha
influito sulla formulazione dell’offerta (i documenti a dimostrazione di questa dichiarazione devono
essere inseriti in apposita busta chiusa e sigillata, inserita nella busta contenente l’offerta
economica);
g) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990;
h) non sono stati commessi gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) non sono stati commessi errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale;
j) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
k) nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti;
l) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali e che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
m) l’impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n.
68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) e che l’Ufficio competente ai fini
del rilascio del certificato per l’ottemperanza alle norme della L. 68/1999 è il seguente: (indicare
sede, via, numero di fax) ………………………………………………………………
oppure
l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:
ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000;
altro (precisare ………………………………………………)
n) nei confronti dell’impresa e/o dei suoi amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se
soggetto collettivo) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del d.lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione; (se impresa individuale) non è stata comunque applicata alcuna sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che gli Uffici INPS ed INAIL competenti ai fini del rilascio del certificato relativamente alla
regolarità contributiva (DURC) sono i seguenti (indicare sede, via e posizione contributiva)
INPS
di
………………….Via
……………………………
posizione
INPS
n…
……………………………
INAIL
di………………..…Via
…………….………………
posizione
INAIL
n.
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…………………..……
5. (per i soggetti tenuti) l’Impresa è iscritta dall’anno ..…. alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia di ……………………….. al numero …………………
(o Registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) e l’oggetto sociale – come da
registrazioni camerali – comprende ovvero è coerente con l’oggetto di gara;
6. non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando (segnare con una X in caso che
ricorre):
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/01 e
ss.mm.ii.;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/01 e ss.mm.ii. ma
gli stessi si sono conclusi;
7. l’impresa ha realizzato nel triennio 2008/2010 un fatturato globale risultante dalle dichiarazioni
IVA o imposta equivalente in ambito U.E. complessivamente non inferiore ad € 1.200.000,00 al
netto dell’IVA;
8. l’impresa ha realizzato nel triennio triennio 2008/2010 un fatturato specifico nel settore oggetto
oggetto di gara (ovvero servizi informatici e telematici) per un importo non inferiore
complessivamente ad € 600.000,00 al netto dell’IVA, fornendo una breve descrizione con
l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. Nel caso in cui il servizio sia stato effettuato
in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, l’impresa deve specificare qual è l’importo ad
essa riferito;
9. (dichiarazione da rendere soltanto in caso di ricorso all’avvalimento) l’impresa si avvale dei
seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara …………e l’impresa ausiliaria è la
seguente………………………………………………………………………………...;
N.B.: LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 4, LETTERE b) – c) – d) – e) DEL PRESENTE
ARTICOLO DEVONO ESSERE RESE EX D.P.R. 445/2000 ANCHE DA TUTTI I SOGGETTI –
diversi dal dichiarante - INDIVIDUATI DALL’ARTICOLO 38, COMMA 1, LETTERA B) DEL
D.LGS. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio
o direttore tecnico se tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza o
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio), PENA L’ESCLUSIONE DALLA
GARA.
Le dichiarazioni di cui alla presente lettera A), avendo valore di dichiarazione sostitutiva, devono
essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ed essere corredate da unica copia
fotostatica (non autenticata) del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
o del procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge sottoscrivente (ovvero degli altri soggetti
dichiaranti), ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
A tale scopo si rammenta l’esistenza di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non rispondenti
a verità, la conseguente denuncia penale per falsa dichiarazione, l’eventuale diniego di
partecipazione a gare future, la decadenza dall’aggiudicazione e aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria, nonché l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale
risarcimento del danno.
I requisiti di cui all’art. 2 possono essere attestati tramite dichiarazioni ai sensi degli artt. 46-47 del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. unicamente da parte dei soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, del citato
D.P.R. n. 445/2000, mentre ai soggetti che non hanno sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell’Unione Europea si applica l’art. 3, commi 2-3-4, del citato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. In tal
caso, qualora la documentazione prodotta per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia
difforme rispetto alle previsioni del citato art. 3, commi 2-3-4, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., tale
circostanza comporterà l’esclusione dalla gara.
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B) dichiarazioni di:
1. accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni del bando di gara, del capitolato
d’appalto, del disciplinare di gara;
2. impegno a produrre la certificazione necessaria all’esperimento degli accertamenti previsti dalla
vigente normativa in materia di “antimafia”, nonché a comunicare i dati e le informazioni che
saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte ai fini
dell’ammissione alla procedura;
3. impegno a presentarsi, in caso di aggiudicazione, per la stipulazione del contratto entro il termine
che sarà posto da BMTI nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese la presente dichiarazione dovrà essere
resa dal soggetto designato come mandatario; in caso di consorzio la presente dichiarazione dovrà
essere resa dal consorzio);
4. impegno ad assumere il servizio oggetto di gara in caso di mancata stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario per qualsivoglia circostanza, e ciò alle condizioni della propria offerta presentata in
sede di gara, nel caso in cui BMTI intenda avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 11 e 12 che
seguono.
Le dichiarazioni di cui alle lettere A) e B) devono:
essere redatte in lingua italiana;
essere distinte e separate dall’offerta tecnica e dall’offerta economica;
essere espresse in carta semplice e firmate (senza necessità di autentica) dal legale rappresentante
del soggetto concorrente o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge (nel caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento; in
caso di consorzio, dal legale rappresentante o procuratore speciale autorizzato del consorzio e delle
consorziate designate quali esecutrici del servizio).
Inoltre, relativamente al diritto di accesso agli atti previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., il concorrente è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione in ordine
all’eventuale carattere di segreto tecnico e commerciale delle informazioni fornite nell’ambito
dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima.
La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera BMTI dall’obbligo di notifica di
eventuali richieste di accesso ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006.
Qualora le sopra elencate dichiarazioni, l’offerta tecnica ed economica vengano sottoscritte da un
procuratore speciale a ciò autorizzato ai sensi di legge, dovrà essere allegata l’originale (o copia
autentica) del relativo atto di procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
C) quietanza di versamento della cauzione provvisoria di €. 3.600,00 pari al 2% dell’importo a base
di gara (IVA esclusa) secondo le modalità stabilite dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano nelle
condizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.: in tal caso occorre
allegare alla cauzione copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Si precisa che in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, la riduzione della
garanzia sarà possibile sole se tutti i concorrenti costituenti il Raggruppamento temporaneo o il
Consorzio sono in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o di Consorzio la cauzione provvisoria
deve essere unica e deve essere prestata con le modalità previste dal successivo art. 6.
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari non ancora costituiti la garanzia
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fideiussoria dev’essere intestata a tutti gli associati pena l’esclusione.
La cauzione può essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato a BMTI e
depositato presso la sede di via Parigi 11 - Roma.
La cauzione potrà essere altresì costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economie e delle finanze.
La fideiussione dovrà:
avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle offerte;
essere incondizionata;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile;
prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta di BMTI entro 15
(quindici) giorni dalla richiesta stessa;
contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria verrà svincolata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.
D) impegno di un fideiussore, tra quelli previsti dal citato art. 75, comma 3 (banca, assicurazione,
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993) a
rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.. Tale impegno deve essere prestato pena l’esclusione dalla gara.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o di Consorzio l’impegno deve essere
unico e deve essere prestato con le modalità previste dal successivo art. 6.
E) dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo di gara mediante quietanza di
versamento (ex art. 1, comma 67, l. 266/2005 nella misura determinata dalla stessa Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione del 15.02.2010) della
somma di € 20,00 (euro venti/00), per la partecipazione alla gara codice CIG (Codice Identificativo
Gara) 21395994F2, dovuta a titolo di contribuzione, a favore della predetta Autorità per la
vigilanza. Di seguito si riportano le indicazioni di cui all’Avviso del 31.03.2010 dell’Autorità di
Vigilanza.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo
“servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo htpp://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità
di pagamento della contribuzione:
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure il manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile
on line sul “Servizio di Riscossione”;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
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punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te” – tipologia di servizio “contributi Avcp”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si
intende partecipare.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o di Consorzio il versamento deve
essere unico e deve essere effettuato con le modalità previste dal successivo art. 6.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato pena l’esclusione dalla gara.

ART. 5 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare la busta con la dicitura Busta n. 2 “OFFERTA TECNICA” scritta all’esterno della stessa che dovrà contenere, a pena di esclusione:
l’offerta tecnica, e cioè un “progetto tecnico” contenente la descrizione analitica delle modalità e
delle metodologie con le quali verranno forniti i servizi/prodotti oggetto di appalto.
Tale elaborato dovrà necessariamente contenere:
la descrizione dettagliata dei servizi offerti e loro caratteristiche, con riferimento ad ogni lettera
prevista ai punti 3 e 4 del capitolato speciale d’appalto;
definizione delle fasi e delle tempistiche di realizzazione;
descrizione tecnica delle componenti hardware e software offerte;
metodologie e tecniche adottate;
soluzioni tecniche e organizzative adottate con particolare riferimento ai sistemi di controllo
accessi e sicurezza coerenti con le “linee direttrici in materia di sicurezza informatica VI/661/97
Rev. 2c - IT”;
articolazione dei ruoli e delle responsabilità del personale che lavorerà alla fornitura dei servizi/
prodotti oggetto di gara (gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto) e sua
distribuzione rispetto alla gestione dei servizi richiesti (espressa in giornate/uomo).
Il progetto tecnico dovrà essere corredato di:
un elenco nominativo relativo alla composizione del gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del
capitolato speciale d’appalto, con l’indicazione dei rispettivi titoli di studio, qualifiche professionali
e curriculum vitae. Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto da ciascun interessato.
una scheda riassuntiva con le risposte “punto/punto”; es.: Art. 4, lettera a, punto a.1., la risposta
si trova alla pagina xxx del progetto.
L’offerta tecnica dovrà:
essere redatta in lingua italiana;
essere sottoscritta con firma per esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza del
concorrente o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge (nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese non ancora costituito: dal legale rappresentante o da un procuratore speciale
autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di
raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato ai
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sensi di legge dell’impresa mandataria; in caso di consorzio: dal legale rappresentante del consorzio
o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge).
Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’offerta tecnica né è prevista la restituzione
della stessa ai soggetti non aggiudicatari.
La busta con la dicitura Busta n. 3 - “OFFERTA ECONOMICA” scritta all’esterno della stessa
dovrà contenere a pena di esclusione:
- l’offerta economica in carta legale o resa tale mediante applicazione di marca da bollo da Euro
14,62=, riportante il costo complessivo del servizio al netto dell’IVA.
Il costo complessivo deve essere riportato in cifre e in lettere e, in caso di discrepanza tra il costo
complessivo del servizio espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione
il valore più conveniente per BMTI.
L’importo totale deve comprendere anche la quota parte dei costi relativi alla commessa sostenuti
dall’impresa per la salute e la sicurezza del lavoro, così come previsti dall’art. 86 D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.. Detta quota parte va scomputata dall’importo totale ed appositamente evidenziata.
Inoltre, l’offerta economica dovrà:
essere redatta in lingua italiana;
essere sottoscritta con firma per esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza del
concorrente o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge;
essere inserita in una busta non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio
contenuto relativamente ai valori economici.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta dovrà:
-per il Raggruppamento non ancora costituito: essere congiunta e cioè sottoscritta con firma per
esteso dal legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i
soggetti del Raggruppamento e contenere, altresì, l’impegno che - in caso di aggiudicazione della
gara - gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.;
- per il Raggruppamento già costituito: essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge dell’impresa mandataria;
- l’offerta economica dovrà inoltre specificare le parti del servizio/prodotto che saranno eseguite dai
singoli soggetti facenti parte del Raggruppamento.
In caso di Consorzi dovrà:
- essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da un procuratore speciale autorizzato
ai sensi di legge;
- specificare le parti del servizio/prodotto che saranno eseguite dalle singole consorziate designate
quali esecutrici del servizio/fornitura.
avere durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta stessa.
Non sono ammesse offerte economiche:
superiori all’importo posto a base di gara (€ 180.000,00) ovvero pari a zero;
parziali o espresse in modo indeterminato;
relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto;
contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di
validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente Disciplinare di gara.
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ART. 6 - REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
DI IMPRESE E DI CONSORZI
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata (raggruppamenti temporanei di Imprese e Consorzi) ovvero di partecipare a più
Raggruppamenti di Imprese o Consorzi pena l’esclusione dalla gara.
Raggruppamenti temporanei di imprese
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o
raggruppande, con l’osservanza della disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme
previste nei Paesi di stabilimento.
Unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. A. e B che precede, dovrà essere presentata una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato ai sensi di
legge di ciascun soggetto che partecipa al raggruppamento dalla quale si evinca la partecipazione
alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, con indicazione di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento nonché del soggetto designato quale mandataria.
Inoltre:
i requisiti di cui all’art. 2 riferiti alla situazione giuridica devono essere posseduti da tutte le
imprese costituenti il raggruppamento;
il requisito di cui all’art. 2 riferito alla capacità economico-finanziaria può essere assolto
cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento;
il requisito di cui all’art. 2 riferito alla capacità tecnica può essere assolto cumulativamente dalle
imprese facenti parte del raggruppamento;
l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma per esteso:
- per il Raggruppamento non ancora costituito: dal legale rappresentante o da un procuratore
speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento;
- per il Raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante o da un procuratore speciale
autorizzato ai sensi di legge dell’impresa mandataria;
l'offerta economica dovrà essere congiunta, e cioè dovrà:
- per il Raggruppamento non ancora costituito: essere sottoscritta con firma per esteso dal legale
rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti del
Raggruppamento e contenere, altresì, l’impegno che - in caso di aggiudicazione della gara – gli
stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
- per il Raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante o da un procuratore speciale
autorizzato ai sensi di legge dell’impresa mandataria;
l’offerta economica dovrà, inoltre, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
soggetti facenti parte del Raggruppamento;
la dichiarazione dalla quale si evince la partecipazione alla gara in Raggruppamento con
l’indicazione di tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento nonché del soggetto designato quale
mandataria deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il
Raggruppamento;
le dichiarazioni di cui all’art. 4 lettere A e B dovranno essere rese dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge di tutti i soggetti che partecipano al
raggruppamento, ad eccezione di quella di cui al numero 3. della lettera B., richiesta solo per il
soggetto designato mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese;
la cauzione provvisoria di cui all’art. 4 lettera C. dovrà essere unica e dovrà essere prestata:
- per il Raggruppamento non ancora costituito: per tutte le imprese facenti parte del
Raggruppamento e, in caso di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere sottoscritta da tutte
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le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento;
- per il Raggruppamento già costituito: per l’impresa mandataria;
l’impegno di cui all’art. 4 lettera D. dovrà essere unico e dovrà essere prestato:
- per il Raggruppamento non ancora costituito: per tutte le imprese facenti parte del
Raggruppamento;
- per il Raggruppamento già costituito: per l’impresa mandataria;
la quietanza di cui all’art. 4 lettera E dovrà essere unica e il pagamento dovrà essere eseguito
dall’impresa mandataria;
nel caso di Raggruppamenti di imprese già costituiti deve essere allegata copia del relativo atto
costitutivo.
Consorzi
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme
previste nei Paesi di stabilimento.
Unitamente alle dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. A e B che precede, dovrà essere presentata una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato ai sensi di
legge del Consorzio con indicazione di tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio.
Inoltre:
i requisiti di cui all’art. 2 riferiti alla situazione giuridica devono essere posseduti sia dal
Consorzio sia da tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio;
il requisito di cui all’art. 2 riferito alla capacità economico-finanziaria può essere assolto
cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
il requisito di cui all’art. 2 riferito alla capacità tecnica può essere assolto cumulativamente dal
Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma per esteso dal legale rappresentante del
Consorzio o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge;
l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o da un
procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge;
l’offerta economica dovrà, inoltre, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole consorziate designate quali esecutrici del servizio;
le dichiarazioni di cui all’art. 4 lettere A e B dovranno essere rese dal legale rappresentante o dal
procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del consorzio e di tutte le consorziate designate
quali esecutrici del servizio, ad eccezione di quella di cui al numero 3. della lettera B, richiesta solo
per il Consorzio;
la cauzione provvisoria e l’impegno di cui all’art. 4 lettere C e D dovranno essere unici e
dovranno essere prestati per il Consorzio;
la quietanza di versamento della somma di cui all’art. 4 lettera E dovrà essere unica ed il
pagamento dovrà essere eseguito dal Consorzio;
dovrà essere allegata copia del relativo atto costitutivo del Consorzio.
In caso di Consorzio costituendo valgono le disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di
impresa non ancora costituiti.

ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
verrà individuata sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100):
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1. all’offerta tecnica verranno assegnati max 65/100 punti sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
Metodologia e tecniche utilizzate (max 45 punti) in termini di:
soluzioni logistiche e caratteristiche tecniche dei servizi di housing e hosting offerti (max 10
punti)
metodologie e tecniche che s’intende adottare per l'erogazione dei servizi (max 15 punti).
tempi di realizzazione (max 10 punti);
proposte migliorative rispetto ai servizi richiesti e servizi aggiuntivi (tali proposte non dovranno
comportare oneri aggiuntivi per BMTI) (max 10 punti);
Gruppo lavoro (max 20 punti) in termini di:
esperienza pluriennale diretta in materia di erogazione di servizi informatici e telematici per la
negoziazione telematica di prodotti e/o servizi (max 15 punti);
articolazione dei ruoli e delle responsabilità del personale che svolgerà i servizi/prodotti oggetto
di gara (max 5 punti);
2. all’offerta economica verranno assegnati max 35/100 punti:
al costo complessivo più basso saranno attribuiti 35 punti;
alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:
p= (C min / C off) x 35
dove: C min = costo indicato dal concorrente che ha formulato l’offerta valida più bassa
C off = costo indicato dal concorrente in esame.

ART. 8 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il giorno 01/08/2011 alle ore 10.00 presso la sede di BMTI sita in via Parigi n. 11, Roma, la gara
sarà dichiarata aperta da una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., la quale procederà in seduta pubblica nell’ordine:
 alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e
regolarità formale;
 all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle BUSTE n.
1, n. 2 e n. 3;
 all’apertura della BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutte le
offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, alle quali potranno
assistere i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.
La seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altra data, che sarà resa nota ai concorrenti, qualora
ricorressero le circostanze di cui ai punti da a) a f), secondo capoverso, del successivo art. 9.
Terminata l’ammissione dei concorrenti si procederà a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., un numero di concorrenti ammessi non inferiore al 10%
arrotondato all’unità superiore i quali dovranno comprovare nel termine perentorio di 10 giorni
dalla data della richiesta - che verrà inviata tramite fax - il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione prescritta dal bando
di gara; per la capacità economico-finanziaria: presentare copia delle dichiarazioni IVA relative agli
anni 2008/2010.
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La Commissione giudicatrice procederà successivamente a comunicare gli esiti delle suddette
verifiche nonché gli esiti della consultazione del casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture ai sensi dell’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a tutti i soggetti
ammessi alla gara, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese ovvero non sia resa nel
termine assegnato, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della
cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per le sanzioni del caso.
Il concorrente verrà informato circa le comunicazioni inoltrate all’Autorità.
L’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (BUSTA n. 2 - OFFERTA TECNICA) l’esame e
la valutazione del suo contenuto, verranno successivamente effettuati in una o più sedute riservate,
dalla Commissione giudicatrice che, a conclusione dei propri lavori, provvederà a formulare la
relativa graduatoria tecnica sulla base dei parametri indicati all’art. 7 che precede.
Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici verbali dei quali verrà data lettura in seduta
pubblica che sarà fissata appositamente e della quale sarà data comunicazione via fax a tutti i
soggetti ammessi, con indicazione di data, ora e luogo di svolgimento di tali operazioni.
Nella medesima seduta la Commissione giudicatrice procederà anche all’esame ed alla valutazione
delle offerte economiche (BUSTA n. 3 - OFFERTA ECONOMICA) procedendo alla somma di tutti
i punteggi attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta.
Si procederà, quindi:
i. alla formulazione della graduatoria provvisoria;
ii. alla verifica delle offerte anormalmente basse, in conformità al disposto dell’art. 86 comma
2 del D.Lgs 163/2006, si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione
siano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando.
Qualora la migliore offerta risulti sospetta di anomalia, BMTI richiederà al concorrente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a
base di gara, nonché quelle relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, assegnando un
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle stesse.
Nella valutazione dell’anomalia si osserverà quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruità dell’offerta, BMTI richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi
procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/06 BMTI si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte.
Nel caso di un’unica offerta ammessa, sarà effettuata l’aggiudicazione solo se ritenuta congrua e
conveniente.
In siffatta ipotesi non si procederà all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica
mentre, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica, sarà a discrezione della Commissione
Giudicatrice l’attribuzione del punteggio alle voci che la compongono o, in alternativa, esprimere
un giudizio complessivo sulla sua congruità e convenienza.
iii.

a proporre a BMTI l’aggiudicazione provvisoria della gara.
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Intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, ai fini della graduatoria finale e quindi ai fini
dell’aggiudicazione definitiva dei medesimi, si procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del
D.Lgs. 163/06 a richiedere all’aggiudicatario provvisorio nonché al concorrente che segue nella
graduatoria, se non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 comma 1 del predetto
Decreto Legislativo, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
richiesti e dichiarati attraverso la presentazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla
richiesta - anticipata a mezzo fax - della documentazione indicata al punto III.2.2. del Bando di
gara.
BMTI dopo avere verificato la legittimità delle operazioni di gara provvederà all’aggiudicazione
definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente mentre per BMTI sarà vincolante dopo la stipula del
contratto.
Ferma restando la predetta verifica, in caso di esito positivo del controllo sulla completezza e
regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata ai fini dell’aggiudicazione
definitiva, BMTI adotterà il relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, BMTI richiederà all’aggiudicatario definitivo la
produzione della documentazione di cui al successivo art. 11, entro 10 giorni solari dalla data di
ricevimento della menzionata comunicazione, al fine di stipulare il contratto nel rispetto dei termini
di legge.

ART. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
1) qualora il plico esterno (contenente: la BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA; la BUSTA n. 2 - OFFERTA TECNICA; la BUSTA n. 3 - OFFERTA
ECONOMICA) pervenga oltre l’orario o il giorno indicati quale termine perentorio;
2) qualora il suddetto plico esterno non risulti chiuso e sigillato con le modalità indicate al
precedente art. 4;
3) qualora ciascuna busta contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta
economica non sia chiusa, sigillata e identificata con le modalità indicate agli articoli 4 e 5;
4) qualora risulti mancante la sottoscrizione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte
del legale rappresentante o del procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge del concorrente (nel
caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, qualora l’offerta non sia
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale autorizzato di tutte le Imprese
partecipanti al raggruppamento; nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito
qualora l’offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale
autorizzato ai sensi di legge dell’impresa mandataria; in caso di Consorzio: dal legale
rappresentante o procuratore speciale autorizzato del Consorzio);
5) qualora risultino mancanti le dichiarazioni di cui al precedente art. 4 lettere A e B ovvero qualora
risulti mancante la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante o procuratore speciale
autorizzato ai sensi di legge del concorrente (nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese
qualora risultino mancanti le predette dichiarazioni da parte di ognuna delle Imprese partecipanti al
raggruppamento ovvero risulti mancante la loro sottoscrizione da parte del rispettivo legale
rappresentante o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge; nel caso di Consorzio qualora
risultino mancanti le predette dichiarazioni da parte del Consorzio e di ognuna delle consorziate
designate quali esecutrici del servizio ovvero risulti mancante la loro sottoscrizione da parte del
rispettivo legale rappresentante o procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge);
6) qualora, nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese e di Consorzi, l’offerta economica
non riporti la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e in
caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito dell’impegno che, in caso di
aggiudicazione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
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7) qualora risultino presenti le condizioni di inammissibilità dell’offerta economica previste dall’art.
5;
8) qualora risulti mancante la cauzione provvisoria ovvero la stessa sia stata prestata per un importo
inferiore a quanto stabilito dall’art. 4 lett. C) che precede;
9) qualora non risulti il possesso dei requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alla gara
di cui al precedente art. 2;
10) in caso di assenza della documentazione di cui all’art. 3;
11) nei casi previsti dall’art. 3, terzultimo capoverso;
12) qualora manchi l’impegno ex art. 4 lettera D) di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
13) qualora, in caso di sorteggio ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non sia
fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
ovvero tale prova non confermi le dichiarazioni rese ovvero sia resa oltre il termine perentorio di 10
giorni dalla richiesta;
14) qualora il contributo di gara di cui all’art. 4 lett. E sia stato versato in misura inferiore a quella
prevista ovvero nel caso in cui non sia stato versato;
15) qualora in caso di offerte presentate da soggetti in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile, BMTI a seguito della verifica di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenti l’offerta economica.
Non si procederà all’esclusione diretta dalla gara ma si procederà alla richiesta di integrazione
della documentazione entro un termine perentorio che sarà stabilito da BMTI, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui la cauzione di cui all’art. 4 lett. C non sia prestata con le modalità richieste dal
presente disciplinare (tranne il caso di importo inferiore a quello previsto) ovvero qualora, in caso di
cauzione presentata in misura dimezzata, manchi la documentazione di cui al medesimo art. 4 lett.
C;
b) in caso di errore formale e/o incompletezza delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 lettera
A.;
c) in caso di errore formale e/o incompletezza delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 lettera
B.;
d) nel caso in cui manchi la copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
del legale rappresentante o del procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge sottoscrivente,
ovvero l’originale o la copia autentica della procura qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni di
cui al precedente art. 4 lettere A e B, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sia persona munita
di comprovati poteri di firma diversa dal legale rappresentante;
e) qualora risulti mancante la quietanza attestante l’avvenuto versamento della somma di cui all’art.
4 lettera E) dovuta all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
f) nel caso in cui manchi la copia dell’atto costitutivo del Consorzio o del Raggruppamento di
imprese già costituito.
L’inosservanza del termine perentorio come sopra assegnato comporterà l’esclusione dalla gara.
Resta inteso che, così come stabilito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con determinazione n. 1/2008 del 10.01.2008, le esclusioni dalla gara - per i casi
previsti dalla medesima deliberazione - saranno comunicate all’Autorità stessa affinché ne venga
fatta menzione nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio. Gli operatori economici
verranno informati circa le comunicazioni inoltrate all’Autorità.

ART. 10 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Saranno accettate richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del capitolato d’oneri presentate
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entro il termine perentorio delle 17:00 del 15/07/2011. Dopo tale data BMTI non prenderà in
considerazione il chiarimento richiesto.
Le richieste scritte di chiarimenti o di informazioni dovranno essere indirizzate presso la sede di
BMTI S.c.p.a. a mezzo fax al n. 06-44117349 o a mezzo e-mail all’indirizzo
amministrazione@bmti.it .
Referente per la procedura di gara: Patrizia Frattali.
BMTI ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D. Lgs n. 163/2066 e s.m.i. comunicherà le risposte
relative ai quesiti richiesti almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte a chi ne faccia specifica richiesta specificando i dati necessari per
consentire l’invio.
BMTI provvederà a pubblicare le menzionate risposte per consultazione a libero accesso sul proprio
sito internet www.bmti.it sezione “Bandi e gare”.

ART. 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E DEL
CONCORRENTE CHE SEGUE IN GRADUATORIA
Il soggetto aggiudicatario dovrà:
a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto da BMTI nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pena l’incameramento della cauzione
provvisoria, la revoca dell’affidamento dell’incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente
che segue in graduatoria;
b) costituire una cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto per un importo pari al 10% del
valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al
10% o al 20%, nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
L’importo della cauzione potrà, altresì, essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorrano le condizioni
di cui, all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte di BMTI che provvederà ad
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economie e delle finanze.
La fidejussione dovrà:
 essere incondizionata;
 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile;
 prevedere espressamente la sua operatività - anche per il recupero delle penali contrattuali su semplice richiesta scritta di BMTI entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le
obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l’applicazione ed il pagamento delle
penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel
limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all’art.
113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla immediatamente.
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c) qualora aggiudicatario risultasse un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà
essere prodotto l’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto secondo le modalità sancite dall’art.
37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 12 – ULTERIORI ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTI A CARICO DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO.
In aggiunta alla documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 11 BMTI richiederà al
soggetto aggiudicatario di presentare la documentazione necessaria a comprova dei requisiti di
carattere giuridico di cui all’art. 2.
L’insussistenza dei predetti requisiti verrà comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture così come previsto nella determinazione n. 1/2008 del
10.01.2008 dell’Autorità stessa, affinché ne venga fatta menzione nel casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.. Gli operatori economici verranno informati circa le comunicazioni inoltrate all’Autorità.
Qualora BMTI rilevi, mediante i propri accertamenti, la falsità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ex art. 4, la stessa si riserva di
presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto
aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall’aggiudicazione, con
conseguente assegnazione dell’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,
incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno ed eventuale
diniego di partecipazione a gare future.
BMTI procederà altresì all’accertamento, mediante gli Organi competenti, dell’insussistenza di
cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in
materia di lotta alla delinquenza organizzata.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune delle cause ostative previste dalla Legge n.
575/1965, BMTI assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall’aggiudicazione, o
all’esercizio del diritto di recesso nel caso in cui sia già intervenuta la stipula del relativo contratto
ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, con riserva di procedere all’assegnazione
dell’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, previo incameramento del deposito
cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno ed eventuale diniego di partecipazione a gare
future.

ART. 13 – CONTRATTO
Con l’aggiudicatario della gara BMTI stipulerà un contratto nelle forme previste dalla legge.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del
contratto d’appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro, fatta salva l’IVA che resta a carico di
BMTI.
Nel caso in cui il contratto di appalto non possa essere stipulato dal legale rappresentante della ditta
aggiudicataria, la persona designata per la stipulazione dovrà presentarsi con idonea procura
rilasciata in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.
Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario le spese di perizia e le spese conseguenti e/o comunque
derivanti da contestazione di BMTI in merito all’erogazione del servizio. In siffatta ipotesi saranno
a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese di registrazione degli atti relativi alle eventuali
contestazioni intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto.
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ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI.
BMTI si riserva la facoltà di:
a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e
conveniente;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto.
Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario per qualsivoglia circostanza, è
facoltà BMTI procedere al conferimento dell’incarico al soggetto che segue in graduatoria alle
condizioni della relativa offerta presentata in sede di gara.
BMTI si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e su BMTI non graverà alcun
obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva,
secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai soggetti concorrenti alla gara nessun compenso/rimborso è riconosciuto per la presentazione
delle offerte (progettuali ed economiche); le offerte (progettuali ed economiche) dei soggetti
aggiudicatari sono conservate da BMTI e non è prevista la loro restituzione.

ART. 15 - INFORMATIVA TRACCIABILITA’
Il presente appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che:
1. i dati del soggetto aggiudicatario verranno:
- comunicati sul sito internet www.bmti.it sezione “Bandi e gare”;
- comunicati alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia”;
- comunicati agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni
relative alle dichiarazioni rese in sede di gara ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- comunicati alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto;
2. i dati dei concorrenti ammessi alla procedura e dell’aggiudicatario verranno comunicati all’Alto
Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi della
normativa vigente nonché all’Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale ex art. 7 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. Titolare del trattamento dati: BMTI S.c.p.a.;
4. Responsabile del trattamento dati: Patrizia Frattali.

ART. 17 – DIRITTO DI ACCESSO
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 e dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 18 – PROCEDURE DI RICORSO
Contro le clausole immediatamente lesive presenti nel bando di gara è ammessa impugnazione
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mediante ricorso al T.A.R. Lazio - Sez. Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
medesimo.
Contro le clausole non immediatamente lesive l’impugnazione mediante ricorso al T.A.R. Lazio Sez. Roma entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui allart. 79, comma
5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 19 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Patrizia Frattali.
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