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Avviso di pubblicazione di bando di gara a procedura ristretta n. 41 per la progettazione, 
realizzazione ed esercizio del Sistema Informativo Previdenziale di ENPALS (S.I.P.E.). 

 
 

Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione: 
ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) 
Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 
Viale Regina Margherita 206 – 00198 Roma 
 

 
 

1. Premessa 

La presente procedura di gara ha per oggetto i seguenti servizi: 
a) progettazione, realizzazione, collaudo e parallelo del nuovo sistema di Back End in ambiente server 

dipartimentale;  
 
b) integrazione del nuovo sistema di Back End con il sistema di Front End esistente e le altre componenti 

amministrative e collaudo complessivo; 
 
c) migrazione degli esistenti archivi anagrafici, dei contributi e delle prestazioni nel nuovo contesto e collaudo 

complessivo; 
 
d) formazione del personale tecnico ed amministrativo; 
 
e) assistenza all’avvio in esercizio; 
 
f) presa in carico e manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti dell’attuale sistema di Front End e 

del Sistema Informativo di Supporto (SIS);  
 
g) manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti del nuovo sistema di Back End e dell’integrazione 

con il sistema di Front End; 
 
h) manutenzione evolutiva del nuovo sistema di Back End, del sistema di Front End e del Sistema Informativo 

di Supporto (SIS). 
 
La durata del contratto è di 60 (sessanta) mesi a partire dalla data di sottoscrizione. 
 

2. Documentazione 

Per esprimere la manifestazione di interesse a partecipare alla gara si richiede alle imprese interessate di 
compilare la dichiarazione in autocertificazione secondo lo schema indicato nell’allegato A.  
 
Il plico contenente la manifestazione di interesse ed i suoi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 9 dicembre 2009 al seguente indirizzo:   
 

Enpals 
Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 

Viale Regina Margherita, 206 
00198 ROMA 

 
e dovrà recare sulla parte esterna la seguente dicitura: 
 
“Manifestazione di interesse a partecipare a gara per la progettazione, realizzazione ed esercizio del Sistema 
Informativo Previdenziale di ENPALS (S.I.P.E.).” 
 
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questo Ente esonerato da ogni 
responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in 
tempo utile.  
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Verrà accettata anche la consegna a mano alla suddetta Direzione che rilascerà apposita ricevuta. 
 
Tutta la documentazione che verrà prodotta da imprese straniere dovrà essere redatta in lingua italiana o con 
annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza 
diplomatica italiana, o da traduttore ufficiale. 

 

I quesiti presentati in forma scritta ed inviati al fax del Responsabile del procedimento entro il 20.11.2009 
avranno risposta scritta pubblicata sul sito www.enpals.it alla sezione bandi entro il 30.11.2009. 
 

3. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente (o, in caso di raggruppamento, la singola 
impresa associata; o il Consorzio se costituito o la singola consorziata) si avvalga, al fine di raggiungere i requisiti 
di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica richiesti quale condizione minima di partecipazione (bando 
di gara punti III.2.2 e III.2.3), della disponibilità delle relative capacità economica e finanziaria e/o tecnica di società 
terze, in applicazione del c.d. “principio di avvalimento”, lo stesso concorrente deve produrre, insieme alla 
documentazione di cui al precedente paragrafo 3, quanto segue, a pena di esclusione dalla gara: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (se procuratore, allegare 
copia non autenticata della procura speciale) attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, (se procuratore, allegare copia 
non autenticata della procura speciale) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegare, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante 
quanto di seguito riportato: 

� che per l’impresa ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-bis), del d.lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere da a) a g), della direttiva 2004/18/CE; 
� che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e s.m.i., in quanto:  

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
oppure, in alternativa, 
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 

� che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 
� che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
� che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 
del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
� che per l’impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto 
e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
� che l’impresa si obbliga verso il concorrente e verso l’ENPALS a mettere a disposizione, in modo 
pieno e incondizionato e per tutta la durata dell’appalto, i propri mezzi, strutture e risorse necessarie di 
cui è carente l’impresa concorrente, con indicazione specifica di quali mezzi, strutture o risorse 
verranno messe a disposizione; 
� che alla presente gara: 

- non partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o con la quale sussiste un unico centro decisionale (art. 
34, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006); 

oppure, in alternativa, 
- partecipa altra impresa (specificare quale) che si trovi in una delle situazioni di controllo 

di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma tale rapporto non ha influito sul loro rispettivo 
comportamento nell’ambito della presente gara (v. sentenza della Corte di Giustizia UE, 
sezione IV, causa C-538/2007 del 19 maggio 2009); 

� che l’impresa non partecipa alla presente gara in proprio o in qualunque altra forma ai sensi 
dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006; 
� che dei requisiti dell’impresa non si avvalgono altri concorrenti alla presente gara; 
� i nominativi, le qualifiche, le date di nascita ed i luoghi di residenza di: 

- titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- socio, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
- amministratore con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società; 
- il direttore tecnico; 
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- i soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

� che l’impresa esprime, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali forniti al Centro, ai soli fini della presente procedura concorsuale; 

c) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; in alternativa, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

4. Procedura di qualificazione 

La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla qualificazione dei concorrenti da 
invitare alla presente gara, procederà all’apertura dei plichi contenenti la manifestazione di interesse a partecipare 
e la documentazione richiesta, in una o più sedute riservate, come segue: 

a) verifica la data e l’ora di arrivo dei plichi all’Ufficio protocollo del Centro (fatta salva l’applicazione dell’art. 
77 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), l’integrità e la chiusura degli stessi e la presenza della dicitura richiesta 
(o dicitura inequivocabilmente riferibile alla gara di cui al titolo) e, in caso di difformità rispetto a quanto 
stabilito dalla documentazione di gara, esclude il concorrente dalla gara stessa; 

b) apre i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare; 
c) verifica la completezza e la correttezza della documentazione richiesta (compresi gli eventuali documenti 

relativi al principio di avvalimento, punto 3) e, in caso negativo, esclude il concorrente dalla gara, fatta 
salva ove possibile (documento solo incompleto) l’integrazione documentale (l’ENPALS, infatti, si riserva la 
facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio ai concorrenti l’integrazione documentale, ai sensi dell’art. 
46 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

d) verifica che le imprese raggruppate e consorziate (quelle che eseguiranno i servizi) non abbiano 
presentato domanda di partecipazione in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, esclude le imprese ed i 
raggruppamenti e consorzi dalla gara; 

e) verifica che le imprese ausiliarie (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) non abbiano presentato 
domanda di partecipazione in qualsiasi altra forma e che di esse non si avvalgano altre imprese 
concorrenti; 

f) forma l’elenco dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti ed ammessi alla fase successiva di gara; 
g) trasmette i relativi verbali all’Amministrazione per l’approvazione del suddetto elenco e per il successivo 

inoltro della lettera d’invito a presentare offerta tecnico-economica a tutti i concorrenti ammessi alla gara (in 
caso di raggruppamento la lettera d’invito sarà inviata alla sola mandataria). 

 

5. Modifica delle unità concorrenti qualificate 

Sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti qualificate nella prima fase della gara alle seguenti condizioni 
(come sarà previsto anche nella lettera di invito a presentare offerta), poste a tutela della par condicio dei 
concorrenti, con riferimento alla corretta qualificazione degli offerenti: 

a) le unità concorrenti qualificate ed invitate quali imprese singole possono presentare offerta anche quali 
mandatarie (capogruppo) di R.T.I. con una o più imprese mandanti in possesso dei requisiti minimi previsti 
dal bando di gara in sede di qualificazione (art. 37, comma 12, d.lgs. n. 163/2006: in tal caso occorrerà 
riformulare la domanda di partecipazione di cui all’allegato A sottoscritta da tutte le imprese raggruppate); 

b) le unità concorrenti qualificate ed invitate quali R.T.I. possono modificare la loro composizione, ma senza 
modificare il ruolo dell’impresa mandataria (capogruppo), presentando offerta con una o più imprese 
mandanti, in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in sede di qualificazione, in aggiunta 
e/o in sostituzione delle imprese mandanti già qualificate (occorrerà riformulare la domanda di 
partecipazione di cui all’allegato A sottoscritta da tutte le imprese raggruppate); 

c) le unità concorrenti qualificate ed invitate quali imprese singole non possono presentare offerta quali 
mandanti di R.T.I. con altra impresa singola già qualificata ed invitata o con R.T.I. già qualificata o invitata; 

d) in ogni caso, tutte le imprese riunite in R.T.I. devono rispettare sempre e comunque i requisiti minimi 
previsti dal bando di gara (morali e di capacità economica, finanziaria e tecnica); 

e) le R.T.I. ed i Consorzi devono essere costituite ex art. 37 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prima della firma del 
contratto: resta inteso che l’impresa che partecipa ad un raggruppamento non può partecipare né ad altri 
raggruppamenti, né singolarmente alla gara; 

f) tutte le nuove imprese mandanti, dovranno presentare nella seconda fase procedimentale (presentazione 
offerta), la documentazione richiesta nel bando di gara ai fini della qualificazione delle imprese da invitare 
alla gara (all. A) per ogni nuova mandante. 

 

6. Riservatezza delle informazioni 
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito il “Codice”) all’Enpals compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di dati e di 
informazioni, anche documentali, forniti dai concorrenti ai fini della presente procedura e precisamente: 
 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati forniti vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del 
codice citato. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.   
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a:  
- eventuali soggetti esterni facenti parte della Commissione di preselezione; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura in oggetto nei limiti consentiti 

ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. 12.4.2006 n. 184. 
 
Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 
7 e seguenti del Codice citato. 
 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Codice citato, con la presentazione della lettera di 
manifestazione di interesse di partecipare a gara, dell’offerta e della stipula del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 
 
Titolare del Trattamento è l’Enpals. 

 
 

7. Responsabile del procedimento:  

Dr. Giorgio De Vivo 
Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 
Ufficio Servizi Generali 
e-mail: giorgio.devivo@enpals.it 
Tel 06-85446296  
Fax 06-854462378 

 
 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Dr. Giorgio De Vivo 

 


