
Pag. 1 a 31 

 

 

 

FOR.TE. Prot. n. D21/12519 del 02/08/2021 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

 

CON PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

DI FONDO FOR.TE. (CIG 8856023D5C) 

 

 

ART. 1 - PREMESSE 

Il Fondo For.Te. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, costituito con D.M. 

31 ottobre 2002, ai sensi dell’Art. 118 della L. n. 388, a seguito dell’Accordo interconfederale del 25 luglio 2001, 

così come modificato in data 31 ottobre 2007, da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL (nel prosieguo anche 

solo: “Fondo” o “For.Te.”, “Stazione Appaltante” o “Committente”), codice AUSA 0000546418, ha indetto una 

procedura di gara per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di 

Fondo For.Te. 

L’affidamento dei servizi è disposto con Determinazione a contrarre Prot. n. D21/12476 del 30 luglio 2021 ed 

avverrà mediante procedura ristretta, ai sensi dell’Art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei 

Contratti Pubblici (nel prosieguo anche solo: “Codice”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’Art. 95 commi 2 e 6 del 

medesimo Decreto, come dettagliato nella “Lettera di invito” che verrà inviata a tutti i Concorrenti qualificati.  

 

Il Bando di gara è: 

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) in data 30 Luglio 2021; 

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I); 

- pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

- pubblicato sul profilo del Committente al link https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-

attivi/, disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

- pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione “TRASPARE” disponibile al link 

https://fondoforte.traspare.com/; 

- pubblicato per estratto su 2 (due) quotidiani a diffusione nazionale e 2 (due) a diffusione locale; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa 

Eleonora Pisicchio, fermo restando l’applicazione del comma 10 del medesimo Articolo. 

https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/
https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/
https://fondoforte.traspare.com/
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Di seguito vengono forniti gli elementi di base nell’ambito dei quali si inquadra l’iniziativa; il quadro completo ed 

esaustivo sarà fornito ai Concorrenti qualificati, in possesso dei requisiti richiesti, cui sarà inoltrata la “Lettera di 

invito” nella seconda fase della procedura. 

 

ART. 1.1 - PIATTAFORMA TELEMATICA 

La presente procedura verrà espletata, ove non diversamente espressamente indicato, in conformità a quanto 

previsto all’Art. 40 ed alle prescrizioni di cui all’Art. 58 del Codice nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), in modalità telematica, mediante la piattaforma di 

e-procurement denominata “TRASPARE” (nel prosieguo anche solo: “Piattaforma”), disponibile all’indirizzo web: 

https://fondoforte.traspare.com/.  

In particolare, mediante la predetta piattaforma verranno gestite tutte le fasi della procedura che includono: 

pubblicazione dell’Avviso, presentazione delle Manifestazioni di interesse, inoltro delle Lettere di invito agli 

Operatori qualificati, presentazione delle Offerte, analisi delle stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni 

e gli scambi di informazioni, come meglio specificato nel presente Avviso. 

Per la partecipazione alla procedura di gara è necessario:  

• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare 

la registrazione preliminare all’indirizzo https://fondoforte.traspare.com/employees/sign_up, seguendo la 

procedura di registrazione finalizzata ad ottenere username e password per i successivi accessi all’Area 

riservata. Si precisa che la Registrazione deve essere effettuata, necessariamente, da un Operatore 

economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione della Manifestazione di interesse (per la 

prima fase) e dell’Offerta (per la seconda fase) e non in quella della semplice registrazione; 

• essere in possesso di una firma digitale valida, ex Art. 1, comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, del soggetto 

che sottoscrive la Manifestazione di interesse e successivamente l’Offerta; 

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

• visionare ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel “Manuale operativo – Manifestazione di 

interesse”, allegato al presente Avviso (All. 3 - Manuale operativo – Manifestazione di interesse) 

Gli utenti, eseguito l’accesso alla Piattaforma, nell’Area riservata “Fornitori”, mediante l’inserimento delle proprie 

credenziali, potranno partecipare alla procedura di gara dal modulo “Gare – Manifestazione di interesse” 

inserendo la documentazione richiesta sottoscritta digitalmente, secondo le indicazioni del Manuale operativo. 

È responsabilità dei Concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante tempestivamente tutti i documenti e le 

informazioni richieste per la partecipazione alla presente fase della procedura, pena l’esclusione. 

I Concorrenti, con l’utilizzazione della Piattaforma esonerano la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa 

a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la 

rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma medesima. 

Ove possibile il Fondo comunicherà, anticipatamente, ai Concorrenti gli interventi di manutenzione sulla stessa. 

Gli utenti, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso alla Piattaforma utilizzata per la presente 

procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne 

il funzionamento o la sicurezza. 

https://fondoforte.traspare.com/
https://fondoforte.traspare.com/employees/sign_up
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ART. 1.2 - DOCUMENTI DI GARA 

 La presente procedura ristretta prevede due fasi: 

• Una prima fase di presentazione delle Manifestazioni di interesse; 

• Una seconda fase di presentazione delle Offerte. 

La documentazione della fase di presentazione delle Manifestazioni di interesse è la seguente:  

1) Bando di gara;  

2) Avviso di indizione di gara (il presente) e i relativi allegati (Domanda di partecipazione, DGUE, “Manuale 

operativo - Manifestazione di interesse”). 

La documentazione di gara richiesta per la presentazione delle Offerte sarà specificata nella “Lettera di invito” che 

aprirà la seconda fase della procedura. 

 

La documentazione di gara è resa disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente (formato .p7m), sul sito 

della Piattaforma di cui al link: https://fondoforte.traspare.com/. Si specifica che per la lettura della 

documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma 

digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’Art. 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito 

www.agid.gov.it. 

Sul sito istituzionale del Fondo, al link: https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/ , è 

disponibile la versione elettronica della documentazione anche in formato PDF e WORD (solamente per la 

documentazione da compilare a cura dei Concorrenti) non firmata digitalmente. 

 

ART. 1.3 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente fase della procedura mediante la proposizione di quesiti sulla 

Piattaforma, accedendo all’area riservata nonché alla sezione relativa, almeno 8 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle Manifestazioni di interesse. Le richieste di chiarimenti devono essere 

formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, ai sensi 

dell’Art. 74 comma 4 del Codice, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle Manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione in forma anonima. 

È, pertanto, onere dei Concorrenti visionare la Piattaforma od il sito istituzionale al fine di verificare la presenza di 

eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 

Non sono ammesse richieste di chiarimento formulate con modalità differenti da quelle sopraindicate, ivi 

incluse richieste di chiarimento formulate telefonicamente. 

 

ART. 1.4 - COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’Art. 76, comma 6 del Codice, i Concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di Manifestazione di 

interesse, l’indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al medesimo Articolo.  

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC gare@pec.fondoforte.it ed all’indirizzo PEC indicato 

https://fondoforte.traspare.com/
https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/
mailto:gare@pec.fondoforte.it
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dall’Operatore economico al momento della registrazione sulla piattaforma “TRASPARE”, secondo quanto stabilito 

all’Art. 1.1 del presente Avviso. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 

temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’Art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione 

recapitata all’Operatore economico che ha manifestato interesse si intende validamente resa a tutti gli Operatori 

economici ausiliari. 

 

ART. 2 - INQUADRAMENTO DEL CONTESTO ED OGGETTO DELLA PROCEDURA  

ART. 2.1 - INQUADRAMENTO DEL CONTESTO 

For.Te. è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua costituito a seguito 

dell'Accordo interconfederale del 25 luglio 2001, così come modificato in data 31 ottobre 2007, tra Confcommercio 

Imprese per l’Italia - Confetra - Cgil - Cisl e Uil che assumono la qualifica di soci, in base a quanto previsto dall'Art. 

118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 

For.Te., istituito come Associazione ai sensi del Capo II, Titolo II - Libro primo del Codice Civile, non ha fini di lucro 

ed opera a favore di tutte le aziende che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% istituito dall'Art. 25, 

quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 1 dell'Art. 

118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il Fondo finanzia Piani formativi concordati tra le 

parti sociali in coerenza con le funzioni di indirizzo attribuite in materia dal Ministero del Lavoro e dal 2001, 

dall’ANPAL. Statuto, regolamenti, normativa di riferimento, organi e struttura del Fondo sono pubblicati sul sito 

web www.fondoforte.it. L'attività di For.Te. si esplica attraverso due principali linee di finanziamento dei Piani 

formativi, ai sensi degli Artt. 5 e 6 del Regolamento di For.Te. 

Gli obiettivi ed il funzionamento di For.Te. sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo, nonché dal 

Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, approvati con specifici Decreti, 

dall’ANPAL. 

Il finanziamento dei Piani formativi può avvenire con modalità differenziate in base ai requisiti dimensionali delle 

aziende aderenti: 

• Conto di sistema: Le aziende fino a 149 dipendenti accedono ai finanziamenti, attraverso gli Avvisi emanati dal 

Fondo, secondo le procedure e modalità indicate nello Statuto e Regolamento del Fondo e dettagliate in ogni 

singolo Avviso. A seconda degli Avvisi sono previste diverse tipologie di Piani: aziendali, pluriaziendali, 

territoriali, settoriali, questi ultimi anche di dimensione nazionale. Il Fondo finanzia inoltre, attraverso un 

Catalogo on line delle iniziative individuate per territorio e per settore economico, voucher formativi (al 

momento non attivo. Se ne prevede la riattivazione attraverso specifico Invito per la costituzione del Catalogo 

e successivo Avviso dedicato. A tal fine si consulti la sezione Avvisi>Archivio Avvisi).  

Gli Avvisi emanati e la documentazione di corredo (Guida alla presentazione dei Piani, Vademecum, format e 

modelli, etc.), riferita sia alla fase di presentazione che di gestione e di rendicontazione, sono pubblicati sul sito 

istituzionale del Fondo nella sezione Avvisi (Avvisi attivi, Gestione Piani finanziati, Archivio Avvisi). Le 

http://www.fondoforte.it/
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graduatorie dei Piani finanziati, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione 

Avvisi (Avvisi attivi, Archivio Avvisi). 

• Conto Individuale Aziendale e Conto di Gruppo: Per le aziende che occupano complessivamente 250 

dipendenti e oltre, è istituito d’ufficio un Conto Individuale che consente l’accumulo del 80% di quanto versato 

annualmente dall’azienda e trasferito dall’INPS al Fondo, al netto dei costi di For.Te. Le aziende che occupano 

complessivamente tra 150 e 249 dipendenti possono richiedere al Fondo, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

l’attivazione del Conto Individuale, che consente l’accumulo di quanto versato nella medesima misura sopra 

precisata. Tale Conto individuale resta attivo, salvo espresso recesso preventivo da parte dell’azienda stessa, 

che potrà intervenire solo con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’attivazione o a seguito di 

variazioni, in aumento o in diminuzione del numero dei dipendenti, che facciano ricadere l’azienda nelle 

fattispecie già specificate. 

 

La documentazione relativa ai Conti Individuali Aziendali ed ai Conti di Gruppo è pubblicata nella sezione CIA/CdG 

del sito istituzionale del Fondo. 

 

ART. 2.2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Il Fondo For.Te. è dotato di un sistema informativo per la presentazione e gestione dei Piani formativi, per la 

registrazione degli aiuti concessi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per l’acquisizione e la gestione dei dati 

delle adesioni e delle risorse provenienti al Fondo dall’INPS, attraverso appositi DB prenotabili e scaricabili dal 

Fondo. 

La platea di utenti ad oggi stimata è di circa 200.000, a fronte di circa 130.000 aziende aderenti a Fondo For.Te. 

Considerati i dati storici, si stima che giornalmente potranno accedere alle Piattaforme di monitoraggio 

mediamente ca. 4.600 utenti, tra esterni ed interni al Fondo. In corrispondenza della presentazione dei Piani 

formativi detto numero medio può aumentare fino a 9.000 utenti. 

Considerata l’evoluzione di For.Te. dalla sua costituzione sotto il profilo delle adesioni, degli Avvisi emanati, del 

numero dei Piani che vengono presentati per ogni Avviso e di quelli finanziati in gestione relativi al Conto di sistema 

come al CIA/CdG ed infine dell’impatto determinato dall’applicazione di nuove normative, così come di dati ed 

informazioni sempre più complesse richieste dall’Autorità di indirizzo e vigilanza, la presente procedura ha 

l’obiettivo di individuare l’Aggiudicatario del servizio per la manutenzione, il miglioramento e l’evoluzione di un 

insieme di sistemi informativi esistenti, attualmente in produzione. In particolare i servizi richiesti sono finalizzati 

a garantire:  

• La manutenzione evolutiva del sistema informativo - Linea di servizio A; 

• La manutenzione adattativa e correttiva del sistema informativo - Linea di servizio B; 

• La gestione del servizio di Helpdesk - Linea di servizio C; 

• La gestione dei servizi di Hosting e conduzione dell’infrastruttura hardware e di rete, con particolare 

attenzione alle attività di monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di sicurezza (verifiche anti 

intrusione, valutazione delle vulnerabilità, etc.) – Linea di servizio D. 
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Per la condivisione degli aspetti grafici e funzionali delle interfacce, il Fondo intende utilizzare una metodologia 

con il supporto dello strumento Wireframe: ci si avvarrà di tale strumento sia per le attività MEV, come anche per 

gli ambiti di manutenzione adattativa e correttiva. 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà subordinato all’effettuazione di una batteria di test che coprano sia l’ambito 

delle funzionalità che quello delle performance statiche e di carico. L’Aggiudicatario implementerà politiche e 

meccanismi atti a prevenire il degrado incontrollato delle prestazioni a fronte dell’aumento del numero di utenti 

concorrenti (collegati contemporaneamente sulla piattaforma). L’Operatore economico concorderà altresì 

meccanismi e politiche atti a gestire con fluidità gli eventi di carico straordinario.  

I test per la parte applicativa riguarderanno: 

• Test funzionali; 

• Test di performance; 

• Test di carico; 

• Test di stress. 

 

Per la parte di infrastruttura: 

• Test di carico; 

• Test di stress; 

• Test di backup & recovery che seguiranno quanto dichiarato nel documento di disaster recovery plan che 

l’Aggiudicatario provvederà a consegnare insieme al resto della documentazione. 

 

Di seguito, una descrizione di ogni linea di servizio richiesta e di cui ulteriori dettagli verranno forniti agli Operatori 

economici invitati mediante inoltro del Capitolato tecnico. 

A. SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV) 

Come già sopra evidenziato, tali attività verranno definite negli aspetti grafici e funzionali per mezzo di Wireframe.  

In particolare, rientra nell’oggetto dell’appalto lo svolgimento di tutte le attività necessarie alle evoluzioni dei 

processi, l’analisi funzionale, tecnica e di dettaglio e l’implementazione per l’evoluzione e/o integrazione dei flussi 

documentali del Fondo, l’integrazione all’interno del sistema dei flussi documentali correlati ai processi di gestione 

dei Piani formativi, la realizzazione di nuove funzionalità e/o la modifica di funzionalità esistenti nel sistema 

secondo le specifiche che saranno fornite da Fondo For.Te.  

Sono inoltre richiesti, per l’intera durata del Contratto, gli interventi di Manutenzione Evolutiva (MEV) dell’intero 

sistema, le personalizzazioni e gli adeguamenti evolutivi rispetto ai sistemi di terza parte compresi nel perimetro 

applicativo del Fondo (si citano ad es. ArXivar ed Alyante).  

Per lo svolgimento delle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva devono essere utilizzate risorse 

specialistiche con il mix di professionalità di seguito riportate. In fase di Offerta tecnica, il Concorrente dovrà 

dichiarare la composizione del gruppo di lavoro, indicando le percentuali di utilizzo, per ognuna delle figure 

professionali, che devono rientrare nei valori indicati in tabella. In ogni caso la somma delle percentuali di utilizzo 

proposte deve essere di 100. 
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Figura Professionale  
Percentuale 

minima di utilizzo  

Percentuale massima 

di utilizzo  

Capo Progetto  5% 15% 

Analista Funzionale/BP Analyst  15% 35% 

Analista Programmatore/Tester Senior  20% 40% 

Programmatore/Tester  10% 30% 

Application security specialist  5% 10% 

Specialista di Prodotto/Tecnologia  10% 20% 

Data Base Administrator  5% 10% 

Totale  100% 

 

Il Gruppo di lavoro messo a disposizione per tale servizio deve prevedere un organico minimo di 10 persone e 

dovrà essere incrementato fino al 50%, a richiesta del Fondo, senza alcun aggravio economico per lo stesso. 

Il servizio dovrà essere espletato sulla base del “Piano di Sviluppo software e MEV” e del “Piano della qualità”, 

parti integranti dell’Offerta tecnica presentata. 

Per tutte le attività sopra descritte l’Aggiudicatario deve utilizzare un proprio ambiente di sviluppo conforme 

all’architettura di esercizio dell’applicazione (anche mediante meccanismi di virtualizzazione delle risorse) i cui 

costi di licenza e di infrastruttura sono a suo completo carico. 

Il servizio verrà remunerato a misura. Il Fondo si riserva di effettuare, tramite soggetto terzo certificato, eventuali 

verifiche sulle stime qualificate effettuate dall’Aggiudicatario, anche in relazione alle metriche che saranno definite 

nel Capitolato tecnico.  

B. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADATTATIVA E CORRETTIVA (MAC) 

Il servizio ha ad oggetto la Manutenzione Adattativa e Correttiva (MAC) dell’intero patrimonio software sviluppato, 

comprensivo della manutenzione e dei costi di mantenimento, ove previsti, per i software COTS (Commercial Off-

The-Shelf: prodotti commerciali pacchettizzati) che compongono l’infrastruttura o che potranno essere introdotti 

successivamente.  

In tale attività l’Aggiudicatario del servizio deve includere una dettagliata relazione dell’infrastruttura esistente, 

corredata dall’analisi delle prestazioni che ne evidenzi gli aspetti migliorativi e le criticità, non solo in termini di 

sicurezza ma anche in un’ottica di miglioramento delle performance complessive del sistema, anche in riferimento 

alle chiamate alle funzioni.  

Di seguito, una lista non esaustiva: 

• Microsoft SQL;  

• MySql; 

• FileMaker Pro; 

• WebServer; 

• Sito web in Word Press; 

• PHP;  

• Interoperabilità con ArXivar (sistema di gestione documentale e protocollo); 
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• Interoperabilità con Alyante-Team System (software gestionale-contabile). 

 

La manutenzione correttiva, adattativa e migliorativa del sistema applicativo di Fondo For.Te. (attuale e futuro) – 

prestazione che, secondo le previsioni contrattuali, verrà remunerata a corpo sulla base di un canone trimestrale 

– si riferisce all’intero patrimonio di software applicativo (indipendentemente dalla sua data realizzazione e 

rilascio) e deve essere assicurata per l’intera durata del Contratto oggetto di questa procedura in aggiunta alla 

garanzia di legge sul nuovo software sviluppato.  

In particolare, al momento, si applica a:  

• infrastruttura SW di base, di comunicazione e middleware costituente il sistema;  

• tutto il software applicativo realizzato dall’Aggiudicatario, nonché tutti i pacchetti software forniti per 

l’erogazione di tutti i servizi richiesti;  

• componenti software:  

o Microsoft SQL;  

o MySql; 

o FileMaker Pro; 

o WebServer; 

o Sito web in Word Press; 

o PHP;  

o Interoperabilità con ArXivar (sistema di gestione documentale e protocollo); 

o Interoperabilità con Alyante-Team System (software gestionale-contabile). 

Il servizio deve comprendere l’aggiornamento e l’adeguamento delle versioni dei software applicativi, in essere e 

che saranno sviluppati durante l’affidamento e relative licenze, per garantire un adeguato livello di sicurezza, 

affidabilità, prestazioni e continuità del servizio. In particolare, è necessario svolgere le seguenti attività:  

• aggiornamento FileMaker Pro;  

• migrazione strato dati MySql e suo aggiornamento;  

• aggiornamento del WebServer sulla versione stabile più recente disponibile; 

• aggiornamento WordPress; 

• aggiornamento PHP alla versione stabile più recente disponibile;  

Tale processo dovrà comprendere l’ottimizzazione e la reingegnerizzazione dei processi per sfruttare le 

potenzialità del prodotto e spostare le regole dallo strato applicativo ai processi. Andranno altresì aggiornate tutte 

le librerie interessate.  

Per i componenti COTS si intende compresa la manutenzione prevista dal produttore per tutto il periodo 

contrattuale, laddove non prevista da contratti già in essere con altri fornitori.  

Il servizio deve essere espletato secondo un “Piano di manutenzione adattativa e correttiva”, parte integrante 

dell’Offerta tecnica.  

Nell’ambito di tale servizio deve essere garantita l’attività di monitoraggio degli aggiornamenti di tutti i prodotti 

software e librerie, con cadenza almeno semestrale; tale attività non è estesa agli aggiornamenti critici per la 

sicurezza, che dovranno essere installati non appena resi disponibili dai produttori. Inoltre, nell’ambito di tale 

servizio è inclusa l’esecuzione per conto del titolare, in coordinamento con lo stesso e sotto la supervisione del 

DPO di Fondo For.Te., di un minimo di n. 4 DPIA (Data Protection Impact Assesment), di cui all’Art. 35 del Reg. UE 

2016/679). L’Aggiudicatario, se non diversamente specificato dal Fondo, presenterà una DPIA alla consegna e le 

successive con cadenza annuale e comunque ad insindacabile giudizio quando il Fondo For.Te. ne dovesse fare 
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richiesta.  

C. SERVIZIO DI HELPDESK  

Rientra nell’appalto e dovrà essere reso disponibile per l’intera durata del Contratto un servizio coordinato e 

integrato di Helpdesk, che verrà remunerato a corpo sulla base di un canone trimestrale. Tale servizio, dovrà 

garantire la tempestiva presa in carico e risoluzione delle problematiche segnalate dagli utenti esterni e dagli 

operatori del Fondo, relative all’utilizzo delle Piattaforme, sulla base degli standard di servizio (SLA) specificati nel 

Capitolato tecnico. 

D. HOSTING E GESTIONE SISTEMISTICA DELL’INFRASTRUTTURA hardware e di rete.  

Rientra nell’appalto un servizio di Hosting, di conduzione tecnica e manutenzione preventiva, correttiva e 

adattativa dell’infrastruttura HW (hardware) e di rete del sistema (comprensivo di tutte le componenti 

architetturali e di approvvigionamento delle licenze: moduli di gestione documentale, protocollo informatico, 

etc.), ivi comprese le VPN esistenti (es: VPN tra sito di Housing e la sede di Fondo For.Te., la sede del servizio 

esterno di gestione elettronica della corrispondenza, etc.).  

Tale servizio verrà remunerato a corpo sulla base di un canone trimestrale. Per garantire la minimizzazione dei 

tempi di fermo dell’attività di migrazione dell’infrastruttura, l’Aggiudicatario potrà utilizzare, temporaneamente 

ed a suo completo carico e responsabilità, ambienti fisici o virtuali d’appoggio garantendo però i requisiti di 

sicurezza, protezione dati ed affidabilità richiesti.  

Si precisa, altresì, che il servizio comprende la conduzione tecnica, la manutenzione, la garanzia di tutte le 

componenti del Sistema per tutta la durata del Contratto, nonché l’assistenza specialistica finalizzata 

all’adeguamento dell’infrastruttura, in funzione delle esigenze del Fondo.   

Il servizio si articola schematicamente nelle seguenti componenti:  

• hosting dei server e delle apparecchiature di rete;  

• servizio di access management – connessione alla rete Internet con configurazione base con banda minima 

garantita di 500Mb/s e con possibilità di picchi fino a 1Gb/s e possibilità di estendere (nell’arco della durata 

contrattuale) a richiesta di Fondo For.Te. tale connettività ad una banda minima di 1Gb/s, con possibilità di 

picchi fino a 2Gb/s;  

• VPN lan-to-lan e client-to-lan necessarie per la gestione e l’operatività dei servizi;  

• Risk assessment;  

• servizio di gestione della sicurezza (monitoraggio, manutenzione e tuning apparati di sicurezza, vulnerability 

assessment, penetration test anche applicativi, etc.);  

• gestione sistemistica e sistemistica applicativa;  

• servizio di backup e restore con meccanismi di remote vaulting; 

• servizio di replica geografica;  

• manutenzione dell’hardware e del software di base. 

Il servizio dovrà comprendere la fornitura, installazione, configurazione e virtualizzazione dei servizi con 

innalzamento all’ultima versione stabile (o eventuale ultima versione stabile disponibile) e ottimizzazione e 

reingegnerizzazione dei processi. Le offerte tecniche dovranno prevedere il Piano di contingenza, con particolare 

riferimento ad eventuali criticità. 

La Server farm deve assicurare la compliance al livello RATING IV della ANSI/TIA-942 sia a livello Design, che Site 

come anche Ready. Il servizio di gestione e manutenzione deve essere espletato conformemente alle specifiche 

ITIL V4.  
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ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

L’importo a base d’asta, vale a dire il corrispettivo omnicomprensivo e non superabile per i servizi richiesti, è fissato 

in € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così 

suddiviso:  

 

Importi a base d’asta per singolo servizio richiesto 

 
Descrizione 

Importo massimo (in €) oltre IVA e/o 

altre imposte e contributi di legge 

A Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva (MEV)  3.600.000,00 € 

B Servizio di Manutenzione Adattativa e Correttiva (MAC) 450.000,00 € 

C Servizio di Helpdesk  500.000,00 € 

D Hosting e gestione sistemica dell’infrastruttura 650.000,00 € 

 Totale a base d’asta  5.200.000,00 € 

 

Detti importi hanno valore presuntivo atteso che il valore dei servizi sarà determinato sulla base delle prestazioni 

effettivamente richieste dalla Stazione Appaltante. Tale importo non è pertanto in alcun modo impegnativo e 

vincolante per la Stazione Appaltante. 

L’importo a base di gara è stato stimato sulla base dei risultati di un’indagine effettuata confrontando affidamenti 

di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e tenuto conto dei risultati dei precedenti affidamenti, 

costi associati e relative proiezioni nel medio termine. 

L’appalto si riferisce a servizi di natura intellettuale, incentrati su attività che saranno svolte dall’Aggiudicatario 

presso sedi esterne al Fondo For.Te. Non vi sono, pertanto, oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze 

di cui all’Art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti data la stretta integrazione ed interoperabilità tra i servizi di sviluppo, 

manutenzione, assistenza e gestione richiesti, nonché per l’indivisibilità degli interventi, in quanto ciascun 

“elemento” del servizio contribuisce congiuntamente al corretto funzionamento del complessivo sistema 

informativo della Stazione Appaltante e delle connesse componenti hardware e di rete. Le prestazioni e le attività 

richieste riguardano lo sviluppo di applicativi software evidentemente integrati e costituenti il “sistema 

informativo” oggetto del servizio e la manutenzione di parti software già realizzate ed integrate. La suddivisione 

in lotti, pertanto, renderebbe l’esecuzione dell’appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e 

particolarmente onerosa per la stessa Stazione Appaltante, sia in termini di coordinamento con i differenti 

Fornitori coinvolti, sia in termini di puntuale definizione dei pertinenti livelli di responsabilità nella gestione 

operativa. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’Art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di 

affidare all’Aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del Contratto, nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione dei servizi analoghi, secondo quanto previsto dal progetto posto alla base del presente affidamento, 

per ulteriori 24 mesi, per un importo stimato ulteriore non superiore ad € 3.467.000,00  

(tremilioniquattrocentosessantasettemila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Si specifica che il valore massimo stimato dell’appalto, ai fini dell’Art. 35, comma 4 del Codice, quale risultante dal 
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prezzo a base d’asta comprensivo della parte opzionale, è pari ad € 8.667.000,00 

(ottomilioniseicentosessantasettemila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Sempre ai fini della predetta opzione si specifica che i servizi analoghi saranno principalmente riferiti a: 

• evoluzione del modulo di controllo accessi con integrazione di un identity access management;  

• scaling dell’architettura per l’ottimizzazione delle prestazioni connesse ad aumenti di carico con relativi 

adeguamenti del servizio di “Hosting conduzione e manutenzione”;  

• auditing della sicurezza e attività di security management e hardening;  

• indagini forensi, interventi di remediation e data recovery in caso di incidente di sicurezza;  

• adeguamenti del Sistema in ragione di modifiche normative e di scelte strategiche del Fondo;  

• evoluzioni legate al sistema di monitoraggio permanente dei Fondi;  

• evoluzione del sito istituzionale;  

• modifiche del sistema legate all’interscambio dei dati con l’INPS, in ragione di modifiche ai flussi di 

trasmissione dei dati di adesioni e versamenti;  

• aggiornamenti dell’infrastruttura hardware/software necessari al mantenimento dei requisiti di affidabilità, 

sicurezza e performance del sistema;  

• evoluzioni architetturali con adeguamenti dell’infrastruttura hardware/software ed eventuale migrazione 

verso piattaforme cloud;  

• adeguamenti del servizio Helpdesk in ragione dell’effettivo aumento del carico nel periodo di vigenza 

contrattuale;  

• progettazione e sviluppo di app per l’interazione con l’utenza del Fondo; 

• esecuzione per conto del titolare, in coordinamento con lo stesso e sotto la supervisione del DPO di Fondo 

For.Te., di DPIA (Data Protection Impact Assessment);  

• prolungamento temporale dei servizi oggetto dell’affidamento.  

 

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO  

La durata dei servizi oggetto della presente procedura è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del Contratto. 

Fatta salva la possibilità di modificazione/integrazione del Contratto in conformità alle diverse ipotesi stabilite 

dall’Art. 106 del Codice, la durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo Contraente ai sensi 

dell’Art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso, il Contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. 

 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Nella fase di prequalifica gli Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’Art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 47 e 48 del Codice. 
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È vietato ai Candidati di partecipare alla fase di prequalifica in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di Concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 

È vietato al Candidato che partecipa alla fase di prequalifica in raggruppamento o consorzio ordinario di 

Concorrenti di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al Candidato che partecipa alla fase di prequalifica in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Manifestazione di interesse, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’Art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di prequalifica, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla fase di 

prequalifica. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'Art. 353 del Codice Penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’Art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’Art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione o Offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 

*** 

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’Art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 

tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 

privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione 

è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’Art. 48 comma 12 del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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Ai sensi dell’Art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

ART. 6.1 - REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Sono, comunque, esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’Art. 53, comma 

16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al Decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (Art. 37 del D.L. 

3 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010) oppure di copia dell’istanza di autorizzazione 

presentata (con attestazione dell’avvenuta ricezione) ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 

 

ART. 6.2 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (ex Art. 83 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

 

ART. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE  

b) Possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma ISO 

9001:2015, per i servizi di sviluppo software oggetto della presente procedura; 

c) Essere partner certificati Claris FBA (FileMaker Business Alliance), da almeno 10 anni; 

d) Per i servizi nell’ambito del Cloud Marketplace ai sensi dell’Art. 4 della Circolare AgID n.2 del 9 aprile 2018 

avvalersi di partner qualificati “Tipo C” nell’elenco dei CSP ai sensi dell’Art. 3 della Circolare AgID n.3 del 9 aprile 

2018;  

e) Esecuzione ed ultimazione con buon esito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di importo complessivo pari ad almeno € 

2.000.000,00 (duemilioni/00) IVA esclusa, consistenti nell’espletamento di analisi, progettazione ed 

implementazione e gestione di applicazioni software, con riferimento ai servizi inerenti al settore della 

formazione; 

f) Esecuzione ed ultimazione con buon esito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di importo pari ad almeno € 1.000.000,00 

(unmilione/00) IVA esclusa, consistenti nell’espletamento di conduzione sistemi complessi in alta affidabilità 

con complessità analoga in termini di numerosità delle risorse e di architettura a quelli previsti dal bando, per 

le quali sono state richieste azioni di monitoraggio con sistemi evoluti, di vulnerability assessment e di 
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penetration test periodici e documentati, e in generale della gestione della sicurezza del dato;  

g) Possesso di un organico medio annuo nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di almeno 20 dipendenti. 

  

Si precisa che la scelta di richiedere i già menzionati requisiti dipende dalla particolare rilevanza economica e 

complessità tecnica del servizio oggetto di gara, tale da rendere indispensabile che i Concorrenti siano in grado di 

soddisfare i requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti di capacità tecnico-professionali. In particolare: 

- la determinazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alle precedenti lettere e) ed f) è da 

ricondursi alla peculiare complessità delle prestazioni oggetto di affidamento nonché al rilievo decisivo 

che il corretto funzionamento del sistema in condizioni di sicurezza assume ai fini dell’attività del Fondo; 

- la determinazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alle precedenti lettere c) e d) è da 

ricondursi alla specificità tecnica del sistema informativo in essere presso il Fondo, con il quale i servizi e 

le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno necessariamente interrelarsi. 

 

ART. 6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, G.E.I.E. 

Con riferimento ai requisiti sopraelencati, in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’Art. 45 comma 2, 

lett. d), e), f) e g) del Codice, valgono le seguenti indicazioni: 

  I requisiti di carattere generale, di cui all’Art. 6.1, devono essere posseduti sia dall’Aggregazione che dagli 

Operatori che eseguiranno il Contratto in caso di aggiudicazione. 

  Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di cui all’Art.  6.2 

lett. a), deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle imprese Raggruppate/Raggruppande, Consorziate/Consorziande o G.E.I.E.;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla Rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica.  

  Il requisito relativo alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015, di cui all’Art. 6.3 lett. b), deve essere posseduto 

da ogni impresa costituente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), il contratto di rete, il Consorzio 

Ordinario o il G.E.I.E. che svolgerà/svolgeranno l’attività richiesta oggetto di certificazione; 

  I requisiti di cui al precedente Art. 6.3 lett. c) (Partner certificati Claris FBA), lett. d) (Partner qualificato “Tipo 

C” elenco CSP) deve essere posseduto da ogni impresa costituente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

(R.T.I.), il contratto di rete, il Consorzio Ordinario o il G.E.I.E. che svolgerà/svolgeranno l’attività oggetto del 

requisito; 

Il requisito di cui al precedente Art. 6.3 lett. e) (fatturato di € 2.000.000,00 per analisi, progettazione, 

implementazione e gestione applicativi software) deve essere posseduto complessivamente dai 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), dal contratto di rete, dai Consorzi Ordinari o dai G.E.I.E. ed in 

misura maggioritaria dal mandatario; 
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  Il requisito di cui al precedente Art. 6.3 lett. f) (fatturato di € 1.000.000,00 per conduzione sistemi complessi) 

deve essere posseduto complessivamente dai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), dal contratto di 

Rete, dai Consorzi Ordinari o dai G.E.I.E.; 

   Il requisito di cui all’Art. 6.3 lett. g) (Organico medio annuo) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese Raggruppate/Raggruppande, Consorziate/Consorziande o da ciascun Operatore 

aderente al G.E.I.E. indicato come esecutore del Contratto;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla Rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 

ART. 6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

In caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’Art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, valgono le seguenti 

indicazioni:  

 i requisiti di ordine generale e quello relativo all’ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per 

l’Artigianato di cui al Art. 6.2 lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese Consorziate indicate 

come esecutrici; 

 I requisiti di cui al precedente Art. 6.3 lett. b) (certificazione UNI EN ISO 9001:2015), lett. c) (Partner certificati 

Claris FBA), lett. d) (Partner qualificato “Tipo C” elenco CSP), alla lett. e) (fatturato di € 2.000.000,00 per analisi, 

progettazione, implementazione e gestione applicativi software) e lett. f) (fatturato di € 1.000.000,00 per 

conduzione sistemi complessi) devono essere posseduti: 

a) per i Consorzi di cui all’Art. 45, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., direttamente dal Consorzio 

medesimo;  

b) per i Consorzi di cui all’Art. 45, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio (maturati in 

proprio), ovvero da una delle imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, ovvero, 

mediante avvalimento da una delle imprese consorziate non designate per l’esecuzione del Contratto; 

 Il requisito di cui all’Art. 6.3 lett. g) (Organico medio annuo) deve essere computato cumulativamente in capo 

al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate. 

 

ART. 7 - AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’Art. 89 del Codice, l’Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’Art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’Art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: 

iscrizione alla CCIAA). 

Il Concorrente e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni 

oggetto del Contratto.  

Ai sensi dell’Art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene a pena di nullità la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’Ausiliaria. 
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È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Ai sensi dell’Art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’Ausiliaria presti avvalimento 

per più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l’Ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.  

L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’Art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’Art. 80, comma 12 del Codice.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi obbligatori 

di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi 

dell’Art. 89, comma 3 del Codice, al Concorrente di sostituire l’Ausiliaria.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza al 

R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’Art. 1.4, al Concorrente la sostituzione 

dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.  

Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del Concorrente, il DGUE della nuova Ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse.  

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa Ausiliaria non è sanabile in 

quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

ART. 8 - SUBAPPALTO 

Il subappalto sarà disciplinato nella documentazione della seconda fase a inviti.  

 

ART. 9 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

L’importo del contributo dovuto a favore dell’ANAC sarà indicato nella documentazione associata alla seconda 

fase ad inviti. 

 

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Tutti i documenti relativi alla presente fase di prequalifica della procedura dovranno essere inviati al Fondo For.Te. 

esclusivamente in formato elettronico per via telematica attraverso la Piattaforma, ed essere sottoscritti, ove 

richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’Art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005. 

Per presentare la Manifestazione di interesse gli Operatori economici interessati dovranno preventivamente 

registrarsi sul Portale “TRASPARE”, secondo le modalità indicate all’Art. 1.1 del presente Avviso.  

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione 

della Manifestazione di interesse.  
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Al completamento delle suddette operazioni gli Operatori economici, al fine di presentare la Manifestazione di 

interesse, dovranno rispettare le indicazioni di cui al Manuale Operativo – Manifestazione di interesse (All.3), che 

qui si intende integralmente richiamato. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun Operatore economico potrà, inoltre, 

inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all’Art. 1.3 del presente Avviso.  

Si fa presente che:  

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’Art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio 

sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la 

documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati 

per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;  

- in caso di partecipazione alla gara di un Operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle 

forme di cui all’Art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l’impresa indicata come 

mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo 

restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti 

che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.”), il consorzio o il Gruppo 

Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).  

Si precisa, inoltre, che:  

- la Manifestazione di interesse presentata entro il termine di presentazione della stessa non è vincolante per 

il Candidato, che, qualora a valle della procedura di prequalifica fosse invitato alla fase di formulazione 

dell’Offerta, non sarebbe vincolato a presentare Offerta;  

- entro il termine di presentazione della Manifestazione di interesse, Il Candidato che ha presentato la 

Manifestazione di interesse potrà ritirarla. Una Manifestazione di interesse ritirata equivarrà ad una 

Manifestazione di interesse non presentata;  

- il Sistema non accetta manifestazioni di interesse presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine 

di presentazione delle stesse, nonché manifestazioni di interesse incomplete di una o più parti la cui presenza 

è necessaria ed obbligatoria.  

La Manifestazione di interesse dovrà pervenire al Fondo, attraverso la Piattaforma, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 15 Settembre 2021, pena l’irricevibilità delle Manifestazioni di interesse 

e comunque la sua irregolarità. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma. 

Troverà applicazione alla presente procedura l’istituto del c.d. “Soccorso istruttorio”, nei limiti e con le modalità 

stabilite dall’Art. 83 del D.lgs. 50/2016, come meglio specificato all’Art. 12. 

Si specifica che tutti gli Operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento mediante l’utilizzo 

della Piattaforma, esonerano espressamente il Fondo, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da 

ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 

raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei 

web browser. Il Fondo si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del Sistema. 
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ART. 11 - CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La Manifestazione di interesse deve essere composta da:  

• Domanda di partecipazione ed eventuale procura firmate digitalmente; 

• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

• Dichiarazioni integrative; 

• Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE, la 

Domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative di cui all’Art. 11.3, le dichiarazioni ulteriori per i soggetti 

associati di cui all’Art. 11.4, devono essere sottoscritte dal Legale rappresentante del Concorrente o suo 

Procuratore con firma digitale di cui all’Art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005. 

 

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire dati dell’Offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura. 

In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli Artt. 83, comma 3, 86 e 90 del 

Codice.  

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 

traduzione giurata in lingua italiana. 

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione 

amministrativa, si applica l’Art. 83, comma 9 del Codice. 

 

ART. 11.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La Domanda di partecipazione deve essere redatta, in bollo, in conformità al Modello allegato (All. 1 - Domanda 

di partecipazione) e deve essere digitalmente.  

Il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E.).  

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., il Concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’Art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’Art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’Art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

 

Il Concorrente allega alla Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente: 

• copia fotostatica di un documento d’identità in corso validità del sottoscrittore; 

• copia conforme all’originale della procura, ove il sottoscrittore non sia il Legale rappresentante. 

 

Il Concorrente allega, inoltre, la documentazione ad attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo.  

Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’Art. 2, della PARTE I, dell’Allegato 

A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L. 26/04/2013, n. 43, convertito con 

modificazioni dalla L. 24/06/2013, n. 71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti 

modalità:  

• Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto con importo 

dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato 

PDF e firmata digitalmente. Il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'Operatore economico; 

nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 

(codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) 

la cifra 16,00 Euro.  

Oppure  

• Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario, 

caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato. 

 



Pag. 20 a 31 

 

ART. 11.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

I Concorrenti compilano, e sottoscrivono digitalmente, il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii., allegato al presente Avviso (All. 2 - 

DGUE). 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, G.E.I.E., da tutti gli Operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’Art. 80, commi 1, 2 e 5, 

lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’Art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso 

la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando 

di gara. 

Il DGUE, attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’Art. 

80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal precedente Art. 6, deve essere 

compilato come di seguito indicato. 

*** 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il Candidato rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore economico 

Il Candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della SEZIONE C 

Il Candidato indica la denominazione dell’Operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il Candidato, per ciascuna Ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’Art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto 

munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il Concorrente e verso la 

Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il Concorrente; 

3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’Ausiliaria si obbliga, nei confronti del Candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. 

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’Art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’Ausiliaria; 
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In caso di Operatori economici Ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

dichiarazione dell’Ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (Art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 

122/2010) oppure dichiarazione dell’Ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’Art. 1, 

comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il Concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente Avviso (Sez. A-B-C-D del 

DGUE). 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il Concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 

sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la Sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui all’Art. 6.2 del 

presente Avviso;  

b) la Sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui all’Art. 

6.3 del presente Avviso; 

 

Si precisa che: 

- la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’Art. 6.3 dovrà essere 

resa mediante la compilazione della Parte IV, Sezione C, riquadro 13), del DGUE; 

- in merito ai requisiti di cui all’Art. 6.3 lettere e) ed f), l’Operatore economico dovrà indicare, nella Parte 

IV, Sezione C, riquadro 1b), due distinti elenchi riferiti a ciascuno dei requisiti richiesti. In ciascun elenco 

occorre indicare, per ciascun servizio prestato, la descrizione, l’importo fatturato al netto di IVA, la data 

di inizio e fine (espresse nel formato mm/aaaa) del servizio a cui è riferibile l’importo di fatturato 

indicato, nonché il nominativo del destinatario finale del servizio (Cliente pubblico o privato); 

- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera g) dell’Art. 6.3 dovrà essere resa 

mediante la compilazione della Parte IV, Sezione C, riquadro 8), del DGUE. 

 

c) la Sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui alla lettera b), relativo alla certificazione del sistema 

di gestione della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il Candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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ART. 11.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

Ciascun Concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le 

quali, a pena di inammissibilità: 

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’Art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Manifestazione 

di interesse; 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 

gara;  

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e Modello 231 adottati dalla Stazione 

Appaltante, reperibili sul sito istituzionale del Fondo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, la suddetta documentazione, pena 

la risoluzione del Contratto; 

4. dichiara di essere consapevole che l’espletamento dei servizi determinerà l’assunzione del ruolo di 

responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento 

(UE) 2016/679 e dell’ulteriore normativa nazionale e comunitaria di riferimento, assicurando sin da ora 

l’adozione di modelli organizzativi conformi e coerenti con tali disposizioni; 

 

Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (Art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del 

D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli Artt. 17, comma 2, e 53, comma 

3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’Art. 7 del medesimo Decreto; 

 

Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’Art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

____________ rilasciati dal Tribunale di  ____________ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’Art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267; 
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Per gli Operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, ma per i quali non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso  

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

deposito della domanda di ammissione ________________ e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di _______________. Indica, peraltro, il soggetto di cui intende 

avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’Art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, indicazioni ed attestazioni di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma 

di allegati alla Domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla Domanda medesima. 

 

ART. 11.4 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all’Art. 11.1.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’Art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli Operatori economici riuniti o 

consorziati.  

Per i consorzi ordinari o G.E.I.E. già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E., in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’Art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell’Art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’Art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o 

consorziati. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito all’impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo: 

- in caso di R.T.I. costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 

caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del D.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005; 

- in caso di R.T.I. costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

Operatori economici aggregati in rete. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata 

autenticata a norma dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art. 24 del D.lgs. 

82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’Art. 25 del D.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente Art. 11.4 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla Domanda medesima. 

 

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di partecipazione, ed in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso 

la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’Art. 83, comma 9 del Codice. 

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

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’Offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

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

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

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

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

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

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione della Manifestazione di interesse; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo della Manifestazione di interesse ovvero di condizioni di 

partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 

entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione della Manifestazione di interesse; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della Manifestazione di interesse, aventi 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante, per il tramite dell’Organo competente per questa fase della 

procedura, assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il Candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione 

Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla 

procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite 

del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a 

tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese Concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena 

l’esclusione dalla gara. 

 

ART. 13 - COMMISSIONE DI PREQUALIFICA 

La Commissione di prequalifica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Manifestazioni 

di interesse ed è composta da un numero dispari di Commissari, pari a 3 (tre).  

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’Art. 77, comma 9, del Codice. 

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.  

La Commissione procederà alla verifica della documentazione di cui all’Art. 11, prevista per la prima fase della 

procedura.  

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto 

sezione “Avvisi pubblici e Bandi di gara”), la composizione della Commissione di prequalifica ed i curricula dei 

componenti, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del Codice. 

 

ART. 14 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  

ART. 14.1 - PREQUALIFICA  

Le attività di verifica sulle Manifestazioni di interesse pervenute e di selezione dei soggetti idonei e non idonei 

saranno svolte dalla Commissione di prequalifica che procederà, in seduta riservata, operando attraverso la 

Piattaforma, allo svolgimento delle seguenti attività:  

a) verifica della ricezione delle Manifestazioni di interesse presentate. La tempestività della ricezione delle 

Manifestazioni di interesse e che le stesse siano composte dalla Documentazione richiesta, (salva, in ogni caso, 

la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza sulla Piattaforma delle 

Manifestazioni di interesse medesime;  

b) successivamente la Commissione di prequalifica procederà attraverso la Piattaforma alla verifica delle 

Manifestazioni di interesse presentate e, quindi, all’apertura degli archivi informatici firmati digitalmente 

contenenti la documentazione richiesta.  

La Commissione di prequalifica, quindi, procederà, in seduta riservata, a:  

a) verificare la conformità della documentazione relativa a ciascuna delle Manifestazioni di interesse pervenute a 

quanto richiesto nel presente Avviso;  

b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 12;  

c) redigere apposito Verbale relativo alle attività svolte.  

Ai sensi dell’Art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Operatori 

che hanno manifestato interesse, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura.  
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La Stazione Appaltante provvederà a comunicare singolarmente a ciascun Candidato, l’esito della prequalifica 

limitatamente alla propria domanda.  

 

ART. 14.2 - INVITO A PRESENTARE OFFERTA  

Saranno invitati a presentare Offerta nella seconda fase della procedura, tutti gli Operatori economici che hanno 

fatto pervenire, nelle modalità e nei tempi sopra definiti, una “Manifestazione di interesse” conforme alle richieste 

di cui al presente Avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara e dal presente 

Avviso all’Art. 6. 

Gli Operatori economici destinatari della Lettera di invito, dovranno presentare Offerta nei termini ivi stabiliti.  

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle Offerte, la Stazione Appaltante provvederà a 

pubblicare l’elenco degli Operatori economici che hanno presentato Manifestazione di interesse (idonei e non 

idonei), dei soggetti ammessi a presentare Offerta (invitati) e dei soggetti che hanno presentato Offerta. 

 

ART. 14.3 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Avviso, l'ulteriore documentazione da presentare 

in sede di Offerta, le modalità di presentazione dell'Offerta medesima nonché il procedimento di aggiudicazione, 

saranno meglio specificati nella “Lettera di invito”.  

Si precisa che, secondo quanto sarà meglio indicato nella Lettera di invito, sino al momento della presentazione 

dell’Offerta, sarà ammessa la modifica degli operatori prequalificati, nel rispetto delle seguenti condizioni:  

• i Concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare Offerta anche quali 

mandatari (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più Operatori economici mandanti in possesso dei requisiti 

minimi prescritti dal Bando di gara;  

• i Concorrenti prequalificati ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell’impresa mandataria 

(capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando Offerta con uno o più 

Operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara in 

aggiunta/sostituzione degli Operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti 

preordinata a sopperire ad una carenza esistente ab origine;  

• i Concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti 

di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato;  

• i soggetti risultati non idonei all’esito della prequalifica non potranno partecipare alla procedura di gara né in 

qualità di imprese mandanti, né in qualità di imprese Ausiliarie né in qualità di subappaltatori.  

Si precisa che, in sede di presentazione delle Offerte, tutte le nuove imprese dovranno produrre tutta la 

documentazione prescritta dal Bando di gara e dal presente Avviso ai fini della qualificazione dei Concorrenti da 

invitare.  

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa dei soggetti che hanno presentato Offerta, verranno 

effettuati tutti gli adempimenti di cui all’Art. 76 del Codice dei contratti. 
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ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo la seguente ponderazione:  

- Offerta tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100;  

- Offerta economica: fino ad un massimo di punti 20/100.  

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna Offerta sarà quindi pari al risultato derivante da: punteggio “Offerta 

tecnica” + punteggio “Offerta economica”, determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior 

offerente il Concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.  

 

ART. 15.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’Offerta tecnica presentata dai Concorrenti invitati al prosieguo della procedura verrà valutata attribuendo un 

punteggio massimo di 80 punti sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente tabella.  
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N° 
Criteri di 

valutazione 
 Sub-criteri di valutazione Punti max 

1 

Qualità e 
completezza 
servizi di Linea A 
- MEV 

1.1 Coerenza delle metodologie e degli strumenti utilizzati 6 

1.2 
Adeguatezza del processo di collaudo e passaggio in produzione 
del software sviluppato 

6 

1.3 
Soluzioni proposte per gli interventi già individuati nel 
Capitolato 

5 

1.4 Coerenza delle proposte di eventuali servizi aggiuntivi 5 

 Totale 22 

2 

Qualità e 
completezza del 
servizio Linea B - 
MAC 

2.1 
Organizzazione del servizio, metodologie e strumenti di 
supporto 

8 

 Totale 8 

3 

Qualità e 
organizzazione 
del servizio Linea 
C - Helpdesk 

3.1 
Qualità e adeguatezza dei processi di lavoro e strumenti 
adottati.  

4 

3.2 Proposte aggiuntive 3 

 Totale 7 

4 

Qualità e 
organizzazione 
del gruppo di 
lavoro (riferiti a 
tutte le linee di 
servizio) 

4.1 

Aderenza delle risorse professionali proposte ai servizi oggetto 
della procedura di selezione in termini di esperienza pregresse in 
contesti progettuali di pari complessità e funzionalmente e 
tecnologicamente simili a quelli dell'affidamento 

13 

4.2 
Dimensionamento dei gruppi di lavoro per ogni servizio e 
relativa organizzazione 

3 

 Totale 16 

5 

Piano della 
qualità, subentro 
e affiancamento 
(riferiti a tutte le 
linee di servizio) 

5.1 Piano della qualità 4 

5.2 Qualità e completezza progetto di subentro/affiancamento 4 

 Totale 8 

6 

Caratteristiche 
della soluzione di 
Hosting, 
conduzione 
tecnica e 
manutenzione – 
Linea D 

6.1 
Qualità e adeguatezza dell’infrastruttura tecnologica proposta, 

dei processi e delle Risorse 6 

6.2 
Strumenti e metodologie per garantire la sicurezza, 
l’affidabilità, il monitoraggio e la disponibilità dell’infrastruttura 
e dei dati gestiti 

6 

6.3 
Caratteristiche e modalità dell’assistenza (manutenzione, 
consulenza specialistica) 

3 
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Rinviandosi alle indicazioni di dettaglio che verranno fornite nell’apposita Lettera di invito, si precisa che in sede 

di valutazione:  

• all'Offerta tecnica che avrà conseguito la valutazione più elevata verrà attribuito il massimo punteggio 

stabilito, ovvero 80 punti; mentre alle altre Offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, 

mediante riparametrazione secondo le modalità meglio precisate nella Lettera di invito; 

• ai fini dell’ammissione alla fase di valutazione delle Offerte economiche, verrà stabilita una soglia di 

sbarramento, in applicazione della quale non verranno ammessi i Concorrenti le cui Offerte tecniche non 

avranno superato, a seguito di predetta riparametrazione, il punteggio minimo di 50/80 p.ti;  

• nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo 

da effettuare nel corso della procedura, si terrà conto solo delle prime tre cifre decimali dopo la virgola senza 

procedere ad alcun arrotondamento.  

 

ART. 15.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’Offerta economica verrà valutata attribuendo un punteggio massimo di 20 punti al Concorrente che avrà offerto 

il prezzo più basso in ragione della percentuale unica di ribasso applicata sull’importo dell’appalto di cui al 

precedente Art. 3, pari a € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecento/00), al netto dell’IVA di legge.  

Alle offerte economiche presentate dagli altri Concorrenti verranno attribuiti punteggi secondo la seguente 

formula:  

Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * (Ai / Asoglia)  

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (Amax – Asoglia)]  

 

dove 

Ci   = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo  

Ai   = valore dell’Offerta (ribasso) del Concorrente i-esimo  

Asoglia  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai Concorrenti di cui alla precedente voce Ai  

X   = 0,90  

Amax   = valore del ribasso più conveniente  

 

Il punteggio raggiunto dall’Offerta economica di ciascun Concorrente sarà determinato moltiplicando per 20 (max 

punti Offerta economica) il risultato ricavato dall’applicazione della predetta formula.  

Nelle operazioni di calcolo dirette all’attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si terrà conto 

solo delle prime tre cifre decimali dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.  

6.4 
Dettaglio del Piano di Recovery e soluzioni adottate, comprese 
quelle riferite all’Auto-recovery e fault tolerance 

4 

 Totale 19 
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ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi 

del Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018, esclusivamente ai fini della procedura di selezione 

del contraente regolata dal presente Avviso. 

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative 

misure di sicurezza. Il Concorrente dovrà prendere visione dell’informativa sulle nuove disposizioni in materia di 

tutela dei dati personali (GDPR), consultabile sul sito istituzionale del Fondo e conseguentemente, con la 

partecipazione alla procedura, autorizza il Committente al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tutti 

gli impieghi leciti previsti. For.Te. provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 

adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione di 

cui alla presente procedura. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon 

andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre 

l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i Concorrenti sono interessati. Il trattamento, 

la cui definizione è rilevabile dall’Art. 4, comma 2 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, è realizzato con 

l’ausilio di strumenti informatici con il coinvolgimento della Commissione di prequalifica e Giudicatrice i cui 

componenti potranno essere anche soggetti esterni al Fondo. 

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano 

a conoscenza nello svolgimento dell’attività conseguente all’affidamento oggetto della presente procedura.  

 

ART. 17 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 

Nello svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri e 

alle previsioni contenute nel D.lgs. 231/2001 e al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.lgs. 

231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondo For.Te. e al Codice etico dallo stesso adottato, 

disponibili nella sezione “Conosci For.Te.” del sito istituzionale www.fondoforte.it.  

 

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 

 

ART. 19 - ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Documento descrittivo i seguenti allegati:  

 

• Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

• Allegato 2 – DGUE 

• Allegato 3 – Manuale operativo – Manifestazione di interesse 
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