Procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, manutenzione e
gestione delle apparecchiature hardware e il software delle PDL in dotazione
della Camera di Commercio di Milano, delle sue Aziende Speciali, Digicamere
S.c.a.r.l., Unioncamere Lombardia, R.i.a.l., Centro per la Cultura d’Impresa,
I.S.P.R.A.M.E.D., Futurimpresa SGR, Innovhub-Stazioni Sperimentali per
l’industria. N. CIG. 4404857AFA.
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ART. 1- OGGETTO
L’appalto indetto, con determina a contrarre del Segretario Generale n. 767 del 2 luglio 2012, è
riferito al servizio di assistenza tecnica, gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro
hardware e software in dotazione alla Camera di Commercio di Milano, delle sue Aziende Speciali,
Digicamere S.c.a.r.l., Unioncamere Lombardia, R.i.a.l., Centro per la Cultura d’Impresa,
I.S.P.R.A.M.E.D., Futurimpresa SGR, Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’industria.
La CCIAA di Milano e Innovhub hanno autorizzato preventivamente l’avvio della procedura, gli
altri Enti si riservano di procedere ad approvare l’esito della gara e stipulare il contratto solo a
conclusione della procedura stessa.
A- Prestazione principale
Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione delle apparecchiature hardware e
software
B - Prestazione secondarie
Smaltimento delle attrezzature da dismettere.
Tali servizi dovranno essere erogati con le modalità meglio specificate nel capitolato tecnico ed
integrate dalla proposta tecnica presentata nella procedura di gara.
Il numero delle postazioni oggetto del contratto e la loro ubicazione è indicato nel Capitolato
tecnico.
L’affidamento avverrà mediante gara aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.. I partecipanti dovranno presentare offerta per l’intero appalto; non sarà
considerata ammissibile alcuna offerta parziale.
ART. 2- AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il periodo di durata del servizio è di tre anni dalla data di affidamento.
Alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva, con un preavviso di almeno tre mesi,
di disporre una prosecuzione dello stesso della durata massima di un anno i cui costi stimati sono
già compresi nella base d’asta.
Il valore complessivo massimo stimato del servizio per quattro anni è pari a € 1.400.000,00 (+
Iva) al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dei quali:
 € 135.000,00 costo massimo annuale; costo complessivo massimo per 4 anni € 540.000,00
(+Iva) per il servizio a favore della CCIAA di Milano
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 € 60.000,00 costo massimo annuale; costo complessivo massimo per 4 anni € 240.000,00
(+ Iva) per Innovhub
Per gli altri Enti che aderiranno successivamente alla conclusione della procedura il corrispettivo
complessivo sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati complessivamente pari ad € 4.000,00
Il corrispettivo offerto è vincolante per l’impresa aggiudicataria, fatto salvo quanto previsto dal
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. art. 115 in merito alle modalità di revisione dei prezzi dei contratti ad
esecuzione periodica o continuativa ed in ogni caso dall’art. 1467 del codice civile, riguardante la
possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari
ed imprevedibili. Per quanto riguarda quest’ultima previsione normativa, la stazione appaltante si
riserva di esercitare la facoltà di cui al comma 3 dello stesso articolo 1467 e cioè la possibilità di
modificare equamente le condizioni del contratto
ART. 3- DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Schema di contratto;
Capitolato Tecnico;
DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
Allegato 2 - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt.
46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) per attestare il possesso dei requisiti di carattere
generale, economico, finanziario e tecnico di partecipazione alla gara;
Allegato 3 – Modello di dichiarazione sostitutiva requisiti personali degli
amministratori/soci/direttore tecnico;
Allegato 4 – Scheda di offerta tecnica;
Allegato 5 - Scheda di offerta economica;
Allegato 6 - Scheda di subappalto.

Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile sul sito Internet della CCIAA di
Milano: www.mi.camcom.it/appalti .
La documentazione di gara può anche essere visionata in originale cartaceo presso l’Ufficio
Acquisti della C.C.I.A.A. – 2° piano - Via Meravigli 9/b – 20123 Milano.
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs
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163/2006 e s.m.i., dei requisiti tecnico professionali di cui al successivo art. 5, nonché dei requisiti
di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs 81/08.
Possono partecipare alla procedura di selezione imprese singole, riunite o consorziate di cui all’art.
34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla cui normativa si devono uniformare.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare
alla gara, in qualsiasi altra forma.
Ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si applicano le
disposizioni dell’art. 35 del medesimo Decreto.
Non possono partecipare i concorrenti che si trovino rispetto ad un altro partecipante in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora il
controllo o la relazione comporti che le offerte presentate sono imputabili al medesimo centro
decisionale.
ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti di ordine generale:
1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001 e s.m.i.
o altra causa di esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’art.36-bis, c.1 del D.Lgs. n.223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006 n.248 nonché dall’art.14 c.1 del D.Lgs 81/2008;
3) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis comma 14 della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
4) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999;
5) che non si trovino, con altro concorrente alla presente gara, in una situazione di controllo di
cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tale situazione
comporta l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
6) che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio (ai sensi
degli artt. 37, c.7 e 36, c.5 d.lgs. 163/2006 s.m.i);
7) che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
8) che, qualora indicati come i consorziati per cui i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
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e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. concorrono, non partecipino in qualsiasi altra forma alla
gara;
9) che siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII
del D.Lgs. 81/08 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, c.1. lett a) n.2 del medesimo decreto);
N.B.: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio, tutti i requisiti
di cui ai punti da 1) a 9) devono essere posseduti da ciascuna azienda partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
presente gara e dal consorzio stesso.
Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale:
10) iscrizione per attività inerente al presente servizio nel Registro delle Imprese della Camera
di Commercio di competenza o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di
imprese, tutte le imprese facenti parte del costituendo o costituito raggruppamento devono
risultare iscritte a tale Registro.
11) presentazione della dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs 385/93 che attesti la capacità economica e finanziaria del
concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, tutte le
imprese facenti parte del costituendo o costituito raggruppamento devono presentare tale
dichiarazione.
12) aver realizzato un fatturato globale d’impresa o ricavi globali pari ad almeno €
3.150.000,00 (+ IVA), riferito, complessivamente, agli ultimi tre esercizi antecedenti la data
di pubblicazione del bando. Gli esercizi antecedenti da considerare devono essere quelli per i
quali sia già disponibile la dichiarazione IVA o il bilancio aziendale;
13) aver realizzato un fatturato specifico per servizi relativi alla prestazione principale del
presente appalto (servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione delle
apparecchiature hardware e software) riferito al triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, pari ad almeno € 2.000.000,00 (+ IVA);
14) aver eseguito o aver avviato l’esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, almeno 2 contratti di servizi analoghi all’oggetto del presente appalto (servizio
di assistenza tecnica, manutenzione e gestione delle apparecchiature hardware e software), a
favore di un unico committente in virtù di un unico contratto, per un importo (già fatturato o
comunque previsto dal contratto) pari ad almeno € 1.100.000,00 (+ IVA). L’esecuzione di
tali contratti potrà essere già conclusa o ancora in corso al momento della presentazione
dell’offerta;
15) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di

5

validità, o certificazione equivalente rilasciata dagli organismi stabiliti in altri Stati membri
in conformità all’art. 43 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
16)

il personale tecnico dovrà possedere un'esperienza di almeno 3 anni nella configurazione dei
sistemi operativi, compresi gli aspetti legati alla gestione delle PdL in un dominio Microsoft Active Directory, citati nel paragrafo 3.2, (ad eccezione di Windows 7 per il quale si richiede
una esperienza di almeno 1 anno). Si richiede inoltre il possesso per tutto il personale tecnico
di una certificazione professionale Microsoft che riguardi alternativamente Windows XP,
Windows 7 o Active Directory";

17) il Service Manager dovrà possedere esperienza negli ultimi 5 anni nella gestione di servizi in
realtà paragonabili a quella oggetto della presente fornitura e possedere una certificazione
professionale ITIL Expert".
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la certificazione di cui al punto 15 deve
essere posseduta da tutti i soggetti che svolgono la prestazione principale.
Il possesso di tutti i requisiti elencati nel presente articolo deve essere attestato con la dichiarazione
di cui all’Allegato n.2) e dove essere comprovato in caso di sorteggio o di aggiudicazione mediante
idonea documentazione.
I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale potranno essere soddisfatti
mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. A tal
fine, i concorrenti interessati dovranno presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n.
445/2000, la documentazione indicata dall’art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e rispettare le prescrizioni di cui ai successivi commi della medesima disposizione.
Tutti i requisiti di partecipazione di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale devono
essere soddisfatti dal concorrente singolo o dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso,
oppure possono essere soddisfatti mediante ricorso al subappalto a soggetto in possesso dei
requisiti prescritti.
N.B.: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituendo o costituito) i
concorrenti devono possedere i requisiti ed eseguire la prestazione oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso ai sensi dell’art. 37
c.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
In particolare, in caso di RTI di tipo verticale la mandataria capogruppo (o indicata come tale, in
caso di raggruppamento non ancora costituito) deve possedere i requisiti relativi al fatturato e alla
prestazione principale ed eseguirla, (specificatamente i punti 12,13,14 e 15).
In caso di RTI di tipo orizzontale o misto, la capogruppo mandataria (o indicata come tale, in
caso di raggruppamento non ancora costituito) deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria rispetto agli altri componenti. Le mandanti devono possedere la restante
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parte dei requisiti nella misura in cui partecipano ed eseguono la prestazione.
Il requisito di cui al punto 11), dichiarazione bancaria, dovrà essere posseduto e fornito da tutti i
componenti il RTI.
ART. 6 - GARANZIE
Al fine di garantire la serietà dell’offerta, ciascun concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione,
una garanzia provvisoria di € 21.000, pari al 2% dell’importo a base d’asta calcolato senza
l’eventuale opzione di prosecuzione per un ulteriore anno. Tale cauzione deve avere validità per 180
gg. dalla data di presentazione dell’offerta, corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia per ulteriori 90 gg, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione (ex art. 75, comma 5, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). Questa garanzia dovrà
essere emessa a favore della Camera di Commercio di Milano che effettua la gara per proprio conto
e per le sue Aziende Speciali e degli altri Enti.
La garanzia potrà essere costituita secondo una delle modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 75
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno
degli intermediari finanziari di cui al comma 3 art. 75 del D.Lgs 163/2006 a rilasciare la cauzione
definitiva.
Ai sensi dell’art. 75, comma 4, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione.
La cauzione dovrà indicare come “obbligati” - a pena di esclusione:
 l’impresa che concorre singolarmente;
 in caso di raggruppamento già costituto: la capogruppo;
 in caso di costituendo raggruppamento di imprese: tutte le imprese che faranno parte del
raggruppamento.
La costituzione e la presentazione della cauzione provvisoria, nonché della dichiarazione
dell’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, sono condizioni indispensabili per la
partecipazione alla gara.
La cauzione dovrà essere inserita nella busta 1 “Documentazione Amministrativa” secondo le
modalità indicate al successivo art. 7.
La garanzia provvisoria verrà escussa, qualora per causa imputabile al Fornitore non si addivenga,
alla stipulazione del contratto e nei casi previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La cauzione provvisoria costituita dall’impresa aggiudicataria verrà svincolata solo alla stipulazione
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del contratto e all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva.
La cauzione provvisoria verrà restituita a tutte le imprese non aggiudicatarie entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
N.B.: L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% ai sensi del comma 7
dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve inserire copia
della certificazione del Sistema di qualità nella busta 1 – “Documentazione Amministrativa”; in caso
di RTI per usufruire della riduzione (costituiti o da costituirsi) tutte le imprese dovranno essere in
possesso della certificazione del Sistema di qualità.
ART. 7- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il concorrente è tenuto ad elaborare la propria offerta attenendosi strettamente a quanto previsto nel
presente disciplinare, nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutta la documentazione
relativa alla presente procedura di gara.
Il plico d’offerta in busta sigillata controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante, indirizzata alla CCIAA di Milano, dovrà recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente, completo di indirizzo, telefono, fax e codice fiscale - anche la seguente
dicitura:
“Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione delle apparecchiature hardware e il
software delle PDL in dotazione della Camera di Commercio di Milano, delle sue Aziende
Speciali e degli altri Enti.”. N. CIG. 4404857AFA
Il plico dovrà pervenire esclusivamente, a mezzo posta o agenzia di recapito o consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo della CCIAA di Milano – Via San Vittore al Teatro 14 - 20123 Milano
entro il termine perentorio del:

ore 12:00 del giorno 13 settembre 2012
Il recapito del suddetto plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Stazione appaltante non assume responsabilità alcuna,
qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di
cui sopra.
I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.
Al fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di
ricezione dell’Ufficio Protocollo camerale.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta, non sarà riconosciuta
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valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Il plico, chiuso e sigillato, dovrà contenere le seguenti buste a loro volta sigillate e
controfirmate, recanti le seguenti diciture:
1) BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2) BUSTA 2: OFFERTA TECNICA
3) BUSTA 3: OFFERTA ECONOMICA
La busta 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta 1 – Documentazione Amministrativa – dovrà contenere:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente redatta preferibilmente utilizzando il modello proposto dalla Stazione appaltante
o comunque contenente tutti gli elementi essenziali ad identificare il candidato, il suo indirizzo e
la procedura a cui si riferisce (Allegato 1/A). Nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o da un consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e deve contenere l’impegno a
costituirsi in associazione o consorzio (Allegato 1/B). La domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va inserita nella busta copia della
relativa procura generale o speciale.
2) CAUZIONE PROVVISORIA: originale della cauzione provvisoria costituita secondo le
modalità di cui al precedente art. 6 “Garanzie”. Nel caso il concorrente intenda avvalersi della
riduzione del 50% della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., dovrà allegare la copia della certificazione di qualità. Nel caso di
partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) vanno
allegate le copie delle certificazioni di qualità di cui sopra riferite a tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento o consorzio.
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, redatta
utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 2) e
comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le informazioni necessarie
all’attestazione del possesso dei requisiti previsti al precedente art. 5 “Requisiti per la
partecipazione alla gara”, sottoscritta dal legale rappresentante. Alla dichiarazione deve essere
allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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N.B.: in caso di RTI/consorzio da costituirsi/costituito, la dichiarazione sostitutiva -di cui sopradovrà essere presentata anche da ciascun raggruppato o raggruppando, consorziato o
consorziando.
4)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI PERSONALI: resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445, redatta utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione
appaltante (Allegato 3) e comunque conforme ad esso e contenente tutti gli elementi e le
informazioni necessarie relativa al possesso dei requisiti personali di cui all’art. 38 comma 1
lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Tale dichiarazione è da rilasciare a cura del titolare di
impresa individuale o a cura dei soci di società in nome collettivo, o soci accomandatari, o
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, o socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci a seconda della forma giuridica del
concorrente e a cura del direttore tecnico. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La dichiarazione di cui al presente punto deve essere rilasciata anche dai soggetti di cui sopra se
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. Solo nel caso in cui sia
impossibile o eccessivamente gravoso (per irreperibilità o immotivato rifiuto) ottenere tali
dichiarazioni, il legale rappresentante può compilare il punto d1) della dichiarazione sostitutiva
(allegato 2) dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza” specificando le circostanze
che rendono impossibile la produzione di tali dichiarazioni da parte dei soggetti cessati.

5) DICHIARAZIONE di almeno un Istituto di Credito, o intermediario autorizzato, attestante la
capacità economica-finanziaria. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di
imprese, tale dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del
costituendo o costituito raggruppamento.
6) RICEVUTA VERSAMENTO TASSA A AVCP: copia dell’e-mail di conferma dell’avvenuto
pagamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) trasmessa dal sistema di riscossione in caso di
versamento on-line, oppure ricevuta originale del versamento, in caso di versamento presso le
ricevitorie abilitate. Il pagamento del contributo è da effettuarsi secondo le modalità indicate sul
sito internet dell’Autorità www.avcp.it - contributi in sede di gara. Alla presente gara è stato
attribuito il seguente codice identificativo CIG: 4404857AFA. Il mancato versamento della tassa
all’AVCP è causa di non ammissione alla procedura di selezione.
7) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, CO.2, ULTIMO PERIODO (situazioni di
controllo): nel caso in cui il concorrente, in sede di autocertificazione, abbia dichiarato che
sussiste una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con uno o più partecipanti alla presente gara dovrà produrre
documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta. Tali documenti dovranno essere inseriti in separata busta chiusa e
sigillata da inserire, a sua volta, nella busta n.1.
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8) 7.a) (Solo in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito): originale o copia
semplice, corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del DPR
445/2000, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito, in conformità a
quanto prescritto dall’art. 37 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
capogruppo corredata dalla copia semplice di un documento di identità del dichiarante in corso
di validità - contenente la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese facenti parte del raggruppamento.
7.b) (Solo in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito):
dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del
raggruppamento medesimo, corredata dalle copie semplici dei documenti di identità dei
dichiaranti in corso di validità, di costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione
esplicita della capogruppo, delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina
prevista all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Tale dichiarazione deve contenere la
specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che faranno
parte del raggruppamento .
7.c) (Solo in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra
imprese artigiane, consorzi ordinari già costituiti): dovrà essere prodotto l’originale o copia
semplice, corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del DPR
445/2000, dell’atto di costituzione e dichiarazione sostituiva ex D.P.R. 445/2000 – sottoscritta
dal legale rappresentante del consorzio e corredata da copia semplice di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità – dalla quale risulti per quali consorziati il consorzio
concorre e la ripartizione dei compiti tra le consorziate.
7.d) (Solo in caso di consorzi ordinari non ancora costituiti): dovrà essere prodotta una
dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese del consorzio
medesimo corredata dalle copie semplici dei documenti di identità di tutti i dichiaranti in corso
di validità, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con
l’assunzione dell’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi. Tale
dichiarazione deve contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese che faranno parte del consorzio.
9) Nel caso in cui il concorrente abbia barrato l’apposita casella al punto q) della dichiarazione
sostitutiva ritenendo che una o più informazioni relative all’offerta tecnica ed economica
costituiscano segreto tecnico o commerciale dovrà, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. inserire, in busta chiusa e sigillata, anche apposita e comprovata dichiarazione che
indichi quali informazioni fornite nell’ambito dell’offerta costituiscono segreti tecnici o
commerciali, motivandola adeguatamente e allegando idonea documentazione a comprova
della segretezza stessa. In assenza di tale dichiarazione tutte le informazioni saranno
considerate non coperte da segreto e, quindi, suscettibili di accesso da parte di altri
concorrenti.
10) L’eventuale Scheda di subappalto (utilizzando preferibilmente l’Allegato 6) da presentare solo
nel caso in cui l’offerente intenda ricorrere al subappalto nei limiti di legge. Nella scheda di

11

subappalto dovranno essere indicati oggetto e importo delle prestazioni che si intende
subappaltare.
11) In caso di avvalimento, la documentazione al riguardo prescritta dalle norme e in particolare
dall’art. 49 comma 2 lettere da a) a g) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
N.B.: La sottoscrizione dei documenti di cui ai precedenti punti (ad eccezione delle dichiarazioni
personali) può essere effettuata da un procuratore del legale rappresentante, munito di idonei
poteri; occorrerà in tal caso inserire nella Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” anche
copia semplice della procura generale o speciale e del documento di identità del delegante e del
procuratore.
La Busta 2 –“ OFFERTA TECNICA”
Premesso che l’offerta deve rispondere ai requisiti posti a base di gara, intesi come minimi,
verranno valutate con maggior punteggio le migliorie proposte dal concorrente.
Tali migliorie non devono quindi alterare le caratteristiche funzionali e dimensionali e non devono
originare maggiori costi realizzativi a carico del Committente stesso rispetto a quelli già compresi
nell’offerta economica. Non sono ammesse prestazioni minime diverse da quelle indicate nel
capitolato tecnico.
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana.
La busta 2 – Offerta tecnica – dovrà contenere:
1. La scheda di offerta tecnica, preferibilmente redatta su modello fornito dalla stazione
appaltante (Scheda di offerta tecnica –Allegato 4) o altro modello comunque conforme ad esso e
che contenga le indicazioni richieste dalla documentazioni di gara in modo sintetico, mirato ed
organico al fine di poter agevolmente effettuare la valutazione di tutti gli elementi elencati nel
successivo art. 8 – Criteri di valutazione - a cui si fa apposito rinvio per la stesura dell’offerta
tecnica. Tale documento non deve essere composto da un numero di pagine maggiore di 25,
solo fronte.
Altri allegati come ad esempio (depliant, brochure, etc), oltre a quelli richiesti, qualora venissero
forniti non saranno oggetto di valutazione.
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto
in sede di offerta tecnica la quale costituirà parte integrante del contratto di appalto.
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N.B.: Le imprese che concorrono alla gara in forma singola dovranno presentare e sottoscrivere
l’offerta tecnica e l’eventuale dichiarazione a cura del legale rappresentante.
In caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o
Consorzio già costituiti, i documenti di cui sopra sono da presentarsi in un’unica copia sottoscritta
dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o consorzio.
Nel caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o
Consorzio da costituirsi, i documenti di cui sopra sono da presentarsi in un’unica copia sottoscritta
da tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento o del Consorzio.
Qualora i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va inserita
copia semplice della relativa procura e del documento di identità del procuratore salvo che non sia
già stata inserita nella Busta n. 1.
La Busta 3 –“ OFFERTA ECONOMICA”
La busta 3 – Offerta economica – dovrà contenere:
La Scheda di offerta economica, munita di marca da bollo da € 14,62, redatta utilizzando
preferibilmente l’Allegato 5 con l’indicazione di tutti i prezzi unitari richiesti, debitamente
compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato munito di idonei
poteri, contenente il canone complessivo mensile (indicato al punto 1, a e b della scheda di offerta
economica), escluso oneri della sicurezza ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso
espresso in cifre ed in lettere.
L’offerente deve calcolare la percentuale di ribasso sul punto 1) “canone complessivo mensile”
mediante la seguente operazione:
r=(Pg-Po)/Pg, dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”(pari a € 29.166,60) l’importo a base
d’asta , “Po” il prezzo globale offerto.
La percentuale di ribasso offerta sarà oggetto di valutazione, considerando fino ad un massimo
di due decimali, in base alla metodologia di valutazione di cui al successivo art. 8.
Si precisa, a tale proposito, che il canone complessivo mensile indicato nell’offerta economica
rappresenta un parametro sintetico di valutazione dei prezzi offerti dal concorrente. Ai fini del
calcolo del corrispettivo effettivo contrattuale saranno utilizzati i prezzi unitari offerti come meglio
specificato nello schema di contratto all’art 2 ed all’art. 11”Variazione delle prestazione”.
I costi della sicurezza per rischi di interferenza pari a € 4.000,00 non sono soggetti a ribasso.
Non saranno prese in considerazione offerte di importo superiore al valore massimo stimato
d’appalto e/o i cui prezzi unitari siano tali da rendere il valore del contratto per la CCIAA di Milano
e Innovhub maggiori rispetto ai valori massimi stimati di cui all’art. 2.
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Nessun compenso è previsto per i concorrenti per le eventuali spese da esse sostenute per la
presentazione dell’offerta.
ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 83, comma 1, del Codice, sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella
sottostante e mediante i metodi di calcolo di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010, “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” con l’applicazione della seguente
formula:
C(a)=Σn[Wi*V(a)i]
dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i

=
=
=
=

Σn

=

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti;
peso o punteggio attribuito al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero ed uno;
sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell’offerta con la media
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di cui ai criteri 11 e 12 (certificazione UNI EN
ISO 14000 EMAS, certificazione ISO/IEC 27001 e certificazione ISO/IEC 20000-1) il
punteggio verrà interamente attribuito a seconda del possesso o meno delle suddette
certificazioni.
c) per l’elemento prezzo, riferito al ribasso percentuale del canone mensile rispetto al canone
mensile a base d’asta, con la seguente formula:
Ci (per A i < = A soglia) = X * A i / A soglia
Ci (per A i > A soglia) = X + (1,00 - X)*[( A i - A soglia) / (A max - A soglia)]
dove
Ci =
Ai =
A soglia =
X=

coefficiente attribuito al concorrente iesimo
valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
0,90
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I concorrenti che non raggiungeranno almeno 42/70 punti a seguito della valutazione tecnica,
non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’offerta economica.
Tabella criteri di valutazione:
Parte tecnica dell’offerta
Parte economica dell’offerta
Totale

punteggio massimo attribuibile:
70
punteggio massimo attribuibile:
30
punteggio massimo attribuibile: 100

Criter
io 1

Organizzazione proposta a supporto del governo della fornitura

Punteggio
massimo
D

Organizzazione proposta per il governo della fornitura e/o aspetti di carattere generale
nonché specifici ruoli, aggiuntivi rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, che
il concorrente si impegna ad impiegare per la gestione degli aspetti di governo ed
erogazione dei servizi, dei rapporti con la committenza e l’utenza, fornendo l’indicazione
delle aree di competenza delle singole aziende, o unità operative, in caso di RTI o
subappalto.
La valutazione si baserà sui seguenti elementi:
 Proposta organizzativa, in cui per ciascun ruolo indicato in organigramma sia
associata una precisa responsabilità nell'ambito del contratto;
 Valutazione dei razionali sottesi e degli elementi caratterizzanti la ripartizione dei
servizi/attività tra le singole aziende o unità operative;
 Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta.

T

6

Si precisa che per “specifici ruoli” si intendono anche eventuali strutture che il
concorrente intende rendere disponibili nel corso dell’intera durata contrattuale a
supporto delle strutture operative e della committenza. Pertanto, il concorrente può
presentare a corredo della proposta organizzativa: curricula professionali, partnership
con produttori delle tecnologie più diffuse, strutture di Compentence Center, ecc…,
indicandone le modalità di fruizione nonché la percentuale di disponibilità nel corso
della fornitura ed il valore aggiunto ai fini dello svolgimento delle attività contrattuali.
Criter
io 2

Servizi erogati da remoto

Punteggio
massimo
D
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T

Organizzazione proposta per i servizi da erogare in modalità “da remoto”, di cui si
chiede la descrizione e l’ubicazione.
La valutazione si baserà su elementi quali:
a. Proposta per l’erogazione dei servizi, anche in funzione dei processi gestionali e del
contesto tecnologico e organizzativo di riferimento;
b. Organizzazione dei turni e distribuzione sulle fasce orarie comprese nella finestra di
erogazione dei servizi;
c. Mix e composizione dei gruppi di lavoro;
d. Proposta per la gestione degli aspetti di sicurezza e riservatezza richiesti;
e. Organizzazione e soluzioni operative per la gestione dei picchi di lavoro e/o di
interventi massivi contemporanei;
f. Proposta per garantire l’erogazione dei servizi in caso di eventi che abbiano impatti
sulla continuità operativa del Centro Servizi (es. eventi di disastro) e/o sul
collegamento con la rete dell’Amministrazione;
g. Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta.
Criter
io 3

Servizi di gestione on site

7

Punteggio
massimo
D

Organizzazione proposta per l’erogazione dei servizi di Presidio on site.
La valutazione si baserà su elementi quali:
 Soluzione organizzativa, strumenti e modalità operative che il Fornitore intende
adottare, tenendo conto del contesto organizzativo e tecnologico di riferimento;
 Organizzazione dei turni e distribuzione sulle fasce orarie comprese nella finestra di
erogazione dei servizi;
 Mix e composizione dei gruppi di lavoro, risorse dedicate al Presidio fisso
quantificate in giorni/uomo dedicati all’appalto;
 Organizzazione e soluzioni operative per la gestione degli interventi contemporanei;
 Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta.
Criteri
o4

Processi operativi per l’erogazione dei servizi

7

Punteggio
massimo
D

Processi proposti per l’erogazione dei servizi.
La valutazione si baserà su elementi quali:
 identificazione della metodologia e descrizione delle modalità operative adottate per il
disegno, la realizzazione e la diffusione dei processi gestionali a supporto
dell’erogazione dei servizi. In particolare si richiede di declinare una proposta per:
o la gestione delle richieste di assistenza e di cambiamento;
o la gestione proattiva e reattiva dei malfunzionamenti;
o la gestione della configurazione e la gestione degli eventi e delle procedure
di escalation.;
Criter
io 5

Flessibilità nella diffusione delle nuove apparecchiature

T

8

Punteggio
massimo
D
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T

T

Soluzione organizzativa, in termini di risorse, strumenti e modalità operative, che il
Fornitore s’impegna a mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi prefissati per
l’installazione e la diffusione delle nuove apparecchiature presso le sedi
dell’Amministrazione.
La valutazione si baserà su elementi quali:
 Proposta per la diffusione delle nuove apparecchiature;
 Modalità operative proposte a fronte di eventuali installazioni massive, es. oltre 50
postazioni di lavoro;
 Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta.

Crite
Affiancamento di inizio fornitura e fine fornitura

rio 6

5

Punteggio
massimo
D








Organizzazione, metodologia e piano delle attività proposti per la presa in carico dei
servizi anche in funzione delle applicazioni, della complessità delle infrastrutture e del
contesto organizzativo, delle tecnologie e degli strumenti richiesti per l’erogazione dei
servizi di cui dovrà effettuare la realizzazione in modo da massimizzarne l’efficacia.
Organizzazione, metodologia e piano delle attività proposti per le attività di
trasferimento del know how a fine fornitura per ciascun servizio, comprendendo le
attività di trasferimento del know how sui processi gestionali, sugli Strumenti resi
disponibili dall’Amministrazione, sugli Strumenti resi disponibili nell’ambito della
fornitura.
La valutazione si baserà su elementi quali:
Affiancamento di inizio e fine fornitura
Modalità organizzative e di processo;
Addestramento del personale per la presa in carico dei servizi;
Piano di subentro;
Dimensionamento e mix dei gruppi di lavoro, con indicazione delle figure
professionali che il concorrente intende utilizzare;
Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta.

Criter
io 7

Soluzione per la reportistica e SLA Management.

7

Punteggio
massimo
D

17

T

T







Soluzione che il concorrente si impegna a realizzare e rendere disponibile per l’intera
durata contrattuale, di un sistema di analisi automatica degli andamenti degli
Indicatori di qualità e di produzione della reportistica che il concorrente si impegna a
realizzare e a rendere disponibile per l’intera durata contrattuale, senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione, rispetto a quelli inclusi nell’offerta economica.
La proposta dovrà tenere conto delle specifiche indicate nel capitolato e dovrà
prevedere anche la fornitura di apparecchiature hw e di prodotti software, senza alcun
onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
La valutazione si baserà su elementi quali:
Semplicità, concretezza, esaustività ed integrazione della soluzione proposta con gli
strumenti in uso e con gli eventuali strumenti proposti nell’offerta.
Copertura da parte software proposto delle funzionalità base richieste
Funzionalità aggiuntive/migliorative proposte
Politiche di sicurezza, di recovery e di profilazione utente
Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta

Criter
io 8

Qualità delle risorse impegnate nei servizi

7

Punteggio
massimo
D

Proposta per garantire affidabilità, disponibilità e qualità delle risorse impegnate
nell’erogazione dei servizi con particolare riferimento al continuo accrescimento e
aggiornamento delle competenze professionali delle risorse stesse.
La proposta dovrà essere formulata indicando anche quali misure saranno adottate per
garantire la continuità di servizio, con particolare riferimento ai servizi a carattere
continuativo.
Criter
io 9

Certificazione delle postazioni di lavoro

7

Punteggio
massimo
D

Proposta metodologica per la certificazione delle postazioni di lavoro, tenendo conto
dei processi gestionali e del contesto tecnologico e organizzativo di riferimento.
La valutazione si baserà su elementi quali:
o Proposta metodologica per l’erogazione dei servizi di certificazione delle
postazioni di lavoro;
o Proposta di migliorie nelle modalità di erogazione dei servizi di sperimentazione,
test e certificazione delle patch da distribuire, corredata da eventuali processi a
supporto nonché da indicatori di qualità aggiuntivi con relativi valori di soglia e
razionali a supporto degli indicatori proposti;
o Messa a disposizione di un laboratorio di certificazione;
o Eventuali altri aspetti caratterizzanti la proposta.
Criter
io 10

Indicatori di qualità aggiuntivi

T

5

Punteggio
massimo
D

18

T

T

Valutazione della proposta di indicatori di qualità aggiuntivi (IQA) e relative soglie,
con periodicità di rilevazione non superiore al trimestre, aventi finalità diversa rispetto
a quelli già previsti nel capitolato tecnico e aventi finalità diversa tra loro.
La valutazione sarà effettuata tenendo conto:
 dei vantaggi per il servizio ottenibili dall’applicazione di tali indicatori nonché
dai valori di soglia proposti;
 della facilità di rilevazione con gli strumenti automatici proposti nell’offerta;
 dei razionali a supporto degli indicatori e dei valori di soglia proposti.
Il concorrente si impegna ad adottare tali proposte, inserendole nel Piano della Qualità
generale della fornitura.
Si precisa che indicatori aggiuntivi non corredati da relativi valori di soglia non
saranno oggetto di valutazione.
Criter
Sostenibilità ambientale

io 11

2

Punteggio
massimo
D

Soluzioni e modalità operative proposte per ridurre i consumi energetici sia in
relazione alle apparecchiature oggetto della fornitura che all’erogazione dei servizi. Il
Fornitore si impegna ad adottare tali proposte e a rendicontarne gli esiti per l’intera
durata contrattuale attraverso un Report impatto ambientale.

T

2

Coerenza e compatibilità del servizio che si intende erogare con normative
comunitarie e nazionali in tema di GPP (Green Public Procurement);

Nell’ambito del servizio offerto verrà valutato anche il possesso o meno della
certificazione UNI EN ISO 14000 EMAS (sistema gestione ambientale)

Criter
Ulteriori soluzioni migliorative proposte

io 12

1

Punteggio
massimo
D

T

Nell’ambito del servizio offerto verrà valutato anche il possesso o meno della
certificazione ISO/IEC 27001

2

Nell’ambito del servizio offerto verrà valutato anche il possesso o meno della
certificazione ISO/IEC 20000-1
Proposte di migliorie, ulteriori rispetto a quanto già indicato in relazione ai criteri di
valutazione precedentemente elencati, che il Fornitore si impegna a mettere in opera
entro 90 giorni solari dalla data inizio attività per meglio rispondere agli obiettivi
della fornitura.

2

2

70

TOTALE
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L’affidamento avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo
(punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica ) più elevato.
ART. 9 - PROCEDURA DI GARA
Una Commissione appositamente nominata, nel giorno ed ora fissati dal bando per l’apertura delle
offerte, (ore 10,00 del 19 settembre 2012, presso la Sala Economato della CCIAA di Milano in
Via Meravigli 9/b) in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare, se lo desiderano, i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara, ovvero persone munite di apposita delega scritta,
procederà a verificare l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti, procederà alla loro
apertura secondo l’ordine di arrivo all’ufficio Protocollo camerale e alla constatazione della
presenza, all’interno di ciascun plico, delle tre buste sigillate come indicato al precedente art. 7
“Modalità e termini di presentazione delle offerte”.
Una volta esaurite tali formalità si procederà all’apertura della busta 1 - “Documentazione
amministrativa” al fine di esaminarne la completezza e la correttezza formale rispetto a quanto
richiesto nel presente disciplinare di gara.
Successivamente si procederà, ai sensi dell’art. 48 comma 1 D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i., al sorteggio
pubblico di un numero pari ad almeno il 10% delle offerte presentate, al fine di individuare i
partecipanti a cui richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di
partecipazione alla gara.
Documentazione richiesta ai sorteggiati:
In particolare i sorteggiati dovranno presentare la seguente documentazione:
 con riferimento ai requisiti indicati ai punti 12) e 13) copia semplice di documentazione idonea
a dimostrare il fatturato globale od i ricavi globali e il fatturato specifico per servizi di cui alla
prestazione principale (ad esempio: bilanci o dichiarazioni Iva, contratti, fatture con indicazione
dell’oggetto del servizio prestato, etc.;
 con riferimento al punto 14) copia semplice di almeno 2 contratti di servizi analoghi
all’oggetto del presente appalto (servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione delle
apparecchiature hardware e software), a favore di un unico committente, ed eventuale
certificato/dichiarazione di buona esecuzione o altra documentazione idonea;
Nella medesima seduta di gara la Commissione procederà all’apertura, della busta n. 2 “Offerta
tecnica” di ciascun concorrente per esaminare la presenza della documentazione richiesta e per
siglarne il contenuto.
Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo i concorrenti che successivamente ai controlli di
cui sopra siano risultati in regola ai sensi di quanto previsto al successivo art. 10.
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La Commissione giudicatrice procederà, successivamente, in una o più sedute riservate, all’esame e
alla valutazione tecnica del contenuto della busta n. 2 “Offerta Tecnica” Procederà all’attribuzione
dei relativi punteggi ed alla stesura della graduatoria tecnica sulla base dei criteri ed all’applicazione
delle formule di cui al precedente art. 8.
In data che verrà successivamente comunicata ai concorrenti, in seduta pubblica la Commissione,
dopo la preliminare comunicazione delle eventuali esclusioni, provvederà a dare lettura dei
punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica delle offerte e procederà all’apertura della busta n.
3 –“Offerta economica” ed alla lettura degli importi e dei ribassi offerti dai concorrenti.
Formazione della graduatoria provvisoria: Si procederà, quindi, all’attribuzione del punteggio
all’offerta economica, secondo la formula esplicitata al precedente art. 8, che, sommato a quello
precedentemente attribuito all’esito della valutazione tecnica, darà il punteggio totale. Si redigerà
quindi la graduatoria provvisoria.
Offerte anomale: Se opportuno o necessario si procederà alla verifica della congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 86 comma 2 del Codice. Il procedimento di verifica delle offerte anomale avverrà ai
sensi dell’art. 88 del Codice. La Stazione appaltante, conformemente all’art. 88 comma 7 del Codice,
sottoporrà contemporaneamente a verifica le prime due migliori offerte, se anomale.
Verifica requisiti: La Stazione Appaltante procederà quindi alla verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria relativi al primo concorrente in graduatoria provvisoria ed al
concorrente che segue, a meno che gli stessi non siano già tra i concorrenti sorteggiati nella fase
iniziale del procedimento di gara, come disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
richiedendo la documentazione idonea e necessaria a comprovare i requisiti di cui all’art. 5 del
presente disciplinare, come meglio dettagliato al paragrafo “Documentazione richiesta ai
sorteggiati”.
Esperiti tutti i controlli, si procederà all’aggiudicazione definitiva che sarà comunicata
tempestivamente a tutti i concorrenti entro il termine di cinque giorni, come previsto dall’art. 79
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’esito della gara sarà inoltre pubblicato sui siti Internet:
www.mi.camcom.it/appalti .
Si precisa che la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e, ai sensi dell’articolo 81,
comma 3, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ed alle esigenze della stazione
appaltante.
La Stazione appaltante si riserva inoltre, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o
revocare la presente procedura, non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.
La stipula del contratto avverrà nei termini di legge e sarà subordinata alla consegna da parte
dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e della documentazione richiesta al successivo art. 12.
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Si comunicherà altresì l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i concorrenti
ai sensi dell’art. 79 c. 5 lett. b-ter).
Qualora l’aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva nei termini indicati,
incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, restando salva per la Stazione Appaltante , oltre alla
facoltà di procedere all’escussione della cauzione provvisoria, ogni ulteriore azione di risarcimento
danni, come pure la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Per quanto riguarda il controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate si rinvia a quanto previsto
dalla normativa vigente.
ART. 10 - ESCLUSIONI
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, comma 1 del Codice, sarà tassativamente disposta
l’esclusione del concorrente nei seguenti casi previsti all’art. 46 comma 1bis:
1. mancato adempimento alle prescrizioni previste da Codice e dal Regolamento di detto
Codice e da altre disposizioni di legge vigenti applicabili e compatibili con le procedure di
gara;
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
3. non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Inoltre, ai sensi del comma 1- ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., costituisce ulteriore
ipotesi di esclusione l’iscrizione nel casellario informatico del concorrente disposta dall’Autorità in
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto.
Si sottolinea, altresì, la tassatività del termine di presentazione dell’offerta, decorso il quale non
verrà accettata alcuna offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Si ribadisce che la ricezione dell'offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
ART. 11 - CHIARIMENTI
I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti al Responsabile del Procedimento, dott.ssa
Beatrice De Ponti, entro e non oltre le ore 12 del 3 settembre 2012 tramite fax al n.02/8515-4915
o tramite e-mail all’indirizzo ufficio.appalti@mi.camcom.it.
I chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet www.mi.camcom.it/appalti . Tutte le imprese
dovranno tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che
abbiano presentato loro tali richieste.
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La presa visione e l’accettazione dei chiarimenti deve essere dichiarata nella dichiarazione
sostitutiva. (vedi modello di dichiarazione Allegato 2).
ART. 12 – STIPULAZIONE CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
ALL’AGGIUDICATARIO
Ai fini del perfezionamento del contratto, al solo aggiudicatario del servizio verrà richiesta la
seguente documentazione:
a) Costituzione e presentazione in originale di una cauzione definitiva, ai sensi dell’art 113
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in favore dei soggetti/enti partecipanti all’appalto e intestata all’impresa
aggiudicataria, pari al 10% dell’importo contrattuale e valida fino al termine dell’appalto. La
cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da intermediari finanziari o da Enti/istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni e
quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del codice civile e dovrà essere
operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Detta cauzione potrà
essere ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, in caso di possesso di
attestazioni di Certificazione del Sistema di qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000, da
produrre in copia semplice, rilasciata da Enti/Organismi riconosciuti.
b) DUVRI debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
c) modello G.A.P.;
d) comunicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa
pubblica ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010;
e) nominativi degli addetti che verranno impiegati per l’esecuzione del presente appalto,
curricula e certificazioni formative possedute dagli stessi;
f) nominativo dei referenti di cui al paragrafo 5.6.1. del capitolato tecnico;
g) documentazione idonea e necessaria a comprovare i requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 5 del presente disciplinare come meglio
specificato al precedente art. 9;
h) copia semplice della polizza responsabilità civile, unitamente alla quietanza di intervenuto
pagamento del premio.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese che hanno presentato offerta come
raggruppamento o consorzio non ancora costituito dovranno produrre originale o copia semplice,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale redatta ai sensi del DPR 445/2000, del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o
dell’atto costitutivo del consorzio.
ART. 13 – PRIVACY
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Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il
loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare
alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta
dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti
comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono
essere comunicati al personale del Committente che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Titolare del trattamento
dei dati è la C.C.I.A.A. di MILANO e Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area
Risorse e Patrimonio della CCIAA.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è
la Dott.ssa Beatrice De Ponti.
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