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Spett.le  

  

  

 

 

Oggetto: Invito a presentare offerta per la gara comunitaria a procedura ristretta n. 
41/2009 relativa alla progettazione, realizzazione ed esercizio del Sistema 
Informativo Previdenziale dell’Enpals (bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. 
n. 2009-125432 del 28 ottobre 2009 e sulla G.U.R.I., parte II, n.128 del 30 
ottobre 2009. 

 

Con riferimento alla domanda di partecipazione per la gara in oggetto con la presente 
si invita codesta Unità Concorrente a presentare la relativa offerta. 

1 OGGETTO DELLA GARA 

Come specificato nella documentazione tecnica allegata, la fornitura riguarda 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; 
c) migrazione degli esistenti archivi anagrafici, dei contributi e delle prestazioni nel nuovo 

contesto e collaudo; 
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, del Recupero Crediti 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 e le altre componenti amministrative; 
h) manutenzione evolutiva del nuovo sistema di Back End e dei sistemi di Front End, 

Recupero Crediti e SIS. 

2 DISCIPLINA DELLA GARA E DEL SERVIZIO 

La presente gara e l’esecuzione del relativo appalto sono regolati: 
a) dalle condizioni e prescrizioni riportate nella presente lettera d’invito e nei seguenti allegati 

alla stessa, contenuti nel CD-ROM allegato in formato pdf o scaricabili dal sito 
www.enpals.it: 
• Schema di contratto (allegato "A"); 
• Capitolato tecnico (allegato “B”); 
• Quadro introduttivo alla gara (Allegato “C”); 
• Livelli di servizio e penali (Allegato “D”); 
• Facsimile di dichiarazione di Offerta economica (Allegato “E”); 

b) dalle disposizioni comunitarie recepite nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e, ove da questo richiamato, dalle disposizioni del decreto 
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e s.m.i.; 
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c) dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e in particolare: 
• decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e  s.m.i.; 
• legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.; 
• decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.; 

d) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle 
clausole e disposizioni sopra richiamate; 

e) dal Regolamento di amministrazione e contabilità di ENPALS. 
 
La documentazione allegata alla presente lettera di invito costituisce la versione ufficiale della 
documentazione di gara. Gli originali della documentazione in argomento sono custoditi presso 
la sede dell’Enpals, Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma. 
 
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, ovvero da traduttore ufficiale.  

3 DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà una durata di 60 mesi nei termini di cui all’art.3 dello schema di contratto 
(allegato “A”). 

4 FORMA E VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

A pena di esclusione dalla gara, le Unità concorrenti dovranno presentare un’offerta, redatta in 
lingua italiana, che sarà irrevocabile e vincolante per 180 giorni decorrenti dall’ultimo giorno 
valido per la sua presentazione (v. successivo capitolo 5). 
Ogni Unità concorrente dovrà produrre una sola offerta e non sono ammesse alternative o 
successive offerte. 

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del 1° febbraio 2010 e potrà essere alternativamente: 
 

1) inviato per posta o corriere all'indirizzo: 
 

ENPALS – Direzione Servizi Informatici e Telecomunicazioni 
viale Regina Margherita n.206 - 00198 Roma 

 
2) consegnato a mano, al 1° piano della Direzione Generale dell’ENPALS di viale Regina 
Margherita n.206, presso la segreteria della DSIT, stanza n.121. 

L'invio del plico contente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell'Enpals, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
sopra indicato all'indirizzo di destinazione. 

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, 
sigillato e siglato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
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manomissioni e dovrà altresì essere non trasparente (tale da non rendere conoscibile il 
contenuto). 

Al fine della identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione dalla gara, 
questo dovrà recare all'esterno il timbro dell'Unità concorrente o altro diverso elemento di 
identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo 
incaricato dall'Unità concorrente e, inoltre, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o 
ragione sociale (in caso di RTI si veda il successivo capitolo 7), riportando sul plico la 
seguente dizione: 

“Offerta relativa alla procedura ristretta n.41/2009 per la progettazione, realizzazione 
ed esercizio del Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals (SIPE)”. 

6 CONTENUTO DEL PLICO 

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse 
buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C", chiuse e sigillate sui lembi di chiusura. 

Le buste "A", "B" e "C" dovranno rispondere ciascuna ai criteri di confezionamento di del plico di 
cui al precedente capitolo 5. 

Le tre buste, identificate dalle lettere "A ", "B " e "C", oltre alle indicazioni del mittente e cioè la 
denominazione o ragione sociale (in caso di RTI si veda il successivo capitolo 7), dovranno 
riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta "A": "Offerta relativa alla gara a procedura ristretta per la progettazione realizzazione ed 
esercizio del Sistema Informativo Previdenziale di ENPALS (S.I.P.E.) - Documenti 
Amministrativi” 

Busta "B": " Offerta relativa alla gara a procedura ristretta per la realizzazione e messa in 
esercizio del Sistema Informativo Previdenziale di ENPALS (S.I.P.E.) - Offerta 
tecnica" 

Busta "C": " Offerta relativa alla gara a procedura ristretta per la realizzazione e messa in 
esercizio del Sistema Informativo Previdenziale di ENPALS (S.I.P.E.) - Offerta 
economica" 
 

 
BUSTA “A”  – Documenti amministrativi 
 
Dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, tutta la seguente documentazione: 
 
a) dichiarazione sostitutiva che per l’Unità concorrente ed i suoi legali rappresentanti o 

amministratori sono tuttora valide e confermate le dichiarazioni rese in fase di domanda di 
partecipazione (nel caso di Unità concorrenti che abbiano partecipato alla prima fase di 
qualificazione – diversamente vedi paragrafo 7.2 lett. f); 

b) copia del presente documento, dello schema di contratto (allegato”A”), del Capitolato 
tecnico (allegato “B”), dei Livelli di servizio e penali (allegato “D”) non compilati e senza 
aggiunte, modifiche od integrazioni, siglati in ogni pagina dal soggetto munito di poteri e 
recante in calce a ciascun documento richiamato il timbro dell’Unità concorrente e la 
sottoscrizione dello stesso soggetto che ha siglato ogni pagina; 
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c) per le imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia la nomina, nelle forme 
di legge, del rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2 del DPR n.633/1972; 

d) documento originale o copia autentica della cauzione provvisoria costituita come descritto 
nel successivo capitolo 13; 

e) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
Contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’Unità concorrente risulti 
aggiudicataria, come descritto nel capitolo 13 della presente Lettera di invito; 

f) ricevuta in originale del versamento del contributo pari ad € 100,00 di cui alla Delibera 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
24/01/2008 dal quale dovrà obbligatoriamente risultare il seguente codice identificativo di 
gara (CIG) n. 0386430C1C – codice fiscale dell’Enpals n. 02796270581, ovvero fotocopia 
dello stesso corredata da dichiarazione sostitutiva di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità;  

g) in caso di subappalto indicazione ed importo dei servizi che si intendono eventualmente 
affidare in subappalto, nei limiti di cui al successivo capitolo 8; 

h) in caso di RTI o Consorzio ordinario dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione 
del raggruppamento/consorzio con indicazione della mandataria e delle mandanti e delle 
parti dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse, con l’impegno che in caso di 
aggiudicazione le imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37, comma 4, 
D.Lgs. n. 163/2006; 

i) in caso di RTI o Consorzio ordinario già costituito dovrà essere prodotta la copia autentica 
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero 
dell’Atto costitutivo del RTI o Consorzio. 

 
Qualora le dichiarazioni sopra indicate nonché l’offerta tecnica ed economica siano sottoscritte 
da persone diverse dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere prodotta copia 
autentica dell’atto o procura speciale che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni 
di cui sopra. 

 
 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di 
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa al contenuto dell’offerta economica.  
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l’Enpals procederà a verifiche, secondo 
quanto disposto dall’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006. 
 
Tali verifiche saranno effettuate dall’Enpals, con sorteggio pubblico in sede di gara, su un 
numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore. 
 
 
BUSTA “B” – Offerta tecnica  
 
Dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, solo quanto relativo all’Offerta Tecnica. 
 
In particolare, nella busta dovrà essere contenuta una Relazione Tecnica, in lingua italiana e 
redatta secondo l’indice contenuto nel capitolo 18 del Capitolato tecnico, riportante una 
descrizione dettagliata dei servizi offerti, con riferimento ai requisiti indicati ed a quant’altro 
richiesto nel Capitolato Tecnico (allegato “B”).  
 
La Relazione tecnica non dovrà superare le 200 pagine, comprese le figure e le tabelle, in 
formato A4, corpo 12 e interlinea 1,5. 
 
L’Offerta tecnica dovrà essere presentata in una versione originale cartacea, nonché replicata 
su n. 3 CD-ROM in formato PDF. Tali CD-ROM dovranno essere immessi all’interno della Busta 
“B”, unitamente alla copia cartacea. Nel caso di discordanze tra quanto contenuto nel formato 
elettronico (CD-ROM) e quanto riportato nella copia cartacea, farà fede la copia cartacea. 
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Eventuali allegati tecnici descrittivi, oltre le 200 pagine, inclusi nella busta non saranno oggetto 
di valutazione, ma solo di consultazione da parte della Commissione giudicatrice. 
 
Tutto quanto l’Unità concorrente descriverà nella propria Offerta tecnica si intenderà incluso 
nell’Offerta Economica. 
 
Tutta la documentazione cartacea contenuta nella Busta “B” deve essere datata e firmata dal 
Legale Rappresentante dell’Unità concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la 
cui procura sia stata prodotta nella Busta “A” (in caso di RTI si veda il successivo capitolo 7  
“Partecipazioni di RTI e Consorzi”). 
 
La Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile del Procedimento, potrà invitare le 
Unità concorrenti a fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai contenuti della Relazione 
Tecnica. 
 
L’Unità concorrente, nella premessa della Relazione Tecnica potrà dichiarare ai sensi dell’art. 
13 D. Lgs. 163/2006, in relazione alle informazioni fornite, se e quale parte della 
documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-
how, brevetti etc.; in tal caso l'Enpals non consentirà l'accesso a tale parte della 
documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. 
 
La Relazione Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) relativa al contenuto dell’offerta economica. 
 
Tutte le spese relative alla predisposizione dell’offerta tecnica saranno a carico dell’Unità 
concorrente e l’Enpals non rimborserà a tale titolo alcuna spesa. 
 
BUSTA “C” – Offerta economica 
 
Dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, formulata in lingua 
italiana e redatta in conformità all’allegato “E” – Facsimile di Offerta Economica, datata e firmata 
dal legale rappresentante dell’Unità concorrente o da persona munita di poteri di firma, la cui 
procura sia stata prodotta nella busta “A”. 
 
I corrispettivi, al netto dell’IVA, devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di 
discordanza fra il corrispettivo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il 
corrispettivo più vantaggioso per l’Enpals. 

7 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
(R.T.I.) E DI CONSORZI, NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE 

7.1 Criteri di ammissione  

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, 
nonché di consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del 
D.Lgs. 163/2006, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme 
previste nei paesi di stabilimento. 

Non è ammesso che una Impresa concorrente partecipi contemporaneamente alla gara 
singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio, ovvero partecipi a più RTI o 
consorzi, pena l'esclusione dalla gara, dell'impresa medesima e di ognuno dei RTI o consorzi 
ai quali l'impresa partecipa. 
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Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o consorzio, che abbiano rapporti 
di controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara 
singolarmente o quali componenti di RTI o consorzi, pena l'esclusione dalla gara, sia delle 
Imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei RTI o 
consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono altresì esclusi dalla gara i 
concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 
della segretezza delle offerte. 

 

Saranno escluse dalla gara le Imprese concorrenti per le quali l’Enpals accerti che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ex art. 38, 
comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006. 

7.2 Modifica delle Unità concorrenti 

Sarà ammessa la modifica delle Unità concorrenti qualificate nella prima fase della gara alle 
seguenti condizioni, 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 della Manifestazione di interesse prevista in sede di 
Avviso di bando 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 della Manifestazione di interesse prevista in sede di Avviso di bando, 
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” alla Manifestazione di 
interesse) per ogni nuova mandante. 

7.3 Condizioni particolari per RTI/Consorzi 

Le Imprese concorrenti che intendano presentare offerta in RTI, costituiti o costituendi ovvero i 
consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 

1. il plico contente le Buste “A”, “B” e “C” dovrà riportare all’esterno l’intestazione: 
- di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o Consorzio 

ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 
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- dell’Unità mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della 
presentazione dell’offerta; 

- del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione 
dell’offerta; 

- del Consorzio stabile; 
 

2. con riferimento al contenuto della Busta “A” di cui al precedente capitolo 6: 
- la documentazione di cui alla lettera A, dovrà essere sottoscritta: 

• dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, 
in caso di RTI/ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento 
della presentazione dell’offerta; 

• dal Legale Rappresentante dell’Unità mandataria ovvero dal legale 
rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

• dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile; 
- le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere a) ed h) dovranno essere presentate da 

tutte le Imprese del RTI; 
- il Consorzio ordinario di concorrenti ex art 2602 c.c. è assimilato al RTI; nel caso di 

Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.34 comma 1 D.Lgs. 163/2006, i requisiti 
dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate 
individuate in sede di offerta quali esecutrici del servizio; 

- con riferimento alle lettere d) ed e), la cauzione provvisoria e l’impegno del 
fideiussore dovranno essere prodotti: 
• in caso di RTI costituito, dalla Unità mandataria con indicazione che il 

soggetto garantito è il raggruppamento; 
• in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 
• in caso di Consorzio costituito o costituendo, da una delle imprese 

consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese 
consorziate o che intendono costituirsi in consorzio, 

- con riferimento alla lettera f), la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo 
deve essere presentato a cura della mandataria; 

 
3. con riferimento al contenuto della Busta “B” e della Busta “C” di cui al precedente 

capitolo 6: 
- la documentazione tecnica e la dichiarazione d’offerta, dovranno essere firmate: 

• dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande e/o 
consorziande, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario non formalmente 
costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 

• dal Legale Rappresentante dell’Unità mandataria ovvero del Consorzio, in 
caso di RTI e/o Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della 
presentazione dell’offerta; 

• dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio stabile. 

8 SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto in misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo 
contrattuale e nel rispetto della legge n. 55/90 e s.m.i..  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell’Unità 
concorrente subappaltante, che rimane unica responsabile nei confronti dell’Enpals. In caso di 
assegnazione dell’appalto, qualora l’Unità aggiudicataria intenda ricorrere al subappalto, la 
stessa dovrà depositare presso l’ENPALS il relativo contratto di subappalto insieme alla 
certificazione di insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti 
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dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e s.m.i.. 

9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte saranno valutate sulla base del valore assegnato, fino alla seconda cifra decimale 
arrotondata secondo la regola del 5, ai seguenti parametri. 
 
 

Parametri di valutazione Simbolo 
usato 

Punteggio 
massimo 

Caratteristiche dell’offerta tecnica  PT 70,00 
Prezzo PP 30,00 
Totale  100,00 

 
Il punteggio totale verrà assegnato in base alla seguente formula: 
 
PTOT = PT + PP   

 
La gara sarà aggiudicata all’Unità concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio PTOT. 
 

9.1 Valutazione dell’offerta tecnica   

Il punteggio totale PT (max 70,00 punti), relativo alle caratteristiche dell’offerta tecnica sarà 
calcolato mediante la sommatoria del valore assegnato ai parametri di valutazione riportati nella 
seguente tabella 

 

Caratteristiche della soluzione offerta 
Punteggio 

parziale 
Punteggio 

totale 
Modalità di realizzazione dei servizi  60 
Caratteristiche tecniche generali del nuovo sistema di 
Back End  20 

Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di 
Back End  540 

Requisiti funzionali generali 15  
Architettura logica del SIPE 40  
Ulteriori funzionalità offerte 20  
Anagrafe generale 60  
Iscrizioni  5  
Gestione contributi 90  
Gestione posizione assicurativa 60  
Gestione prestazioni 100  
Interazione con soggetti esterni 25  
Contabilizzazione dei servizi erogati dagli 
intermediari 5  

Estrazioni e statistiche 20  
Gestione lettere e stampe 30  
Gestione tabelle 40  
Workflow 10  
Gestione accessi 20  

Integrazione con il sistema di Front End e le altre 
componenti amministrative  100 

Integrazione con il sistema di Front End  70  
Integrazione con le altre componenti amministrative 30  

Migrazione degli esistenti archivi anagrafici, dei  60 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL 
SISTEMA INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) - LETTERA DI INVITO 

Pagina.   10    di   16 

contributi e delle prestazioni 
Formazione del personale tecnico ed amministrativo  30 
Modalità di esecuzione e piano temporale  70 
Assistenza all’avvio in esercizio  30 
Sistema di controllo dei livelli di servizio  10 
Piano della qualità generale  5 
Piano di trasferimento a conclusione del contratto  5 
Rispondenza complessiva dell’offerta  70 

Totale  1000 

PT = 0,07 * Totale  70,00 

 

9.2 Valutazione dell’offerta economica 

Il punteggio PP (max 30,00 punti), relativo al “prezzo”, assunto come quello di riferimento 
offerto dall’Unità concorrente, sarà calcolato sulla base delle seguenti formule: 
 

Per POFF  ≥ € 4.600.000,00 PP = 30 * (Pmin + Pmax – Poff)/ PMax  
 

Per POFF  < € 4.600.000,00 PP = 30 
 

 
dove:  

� PP è il punteggio assegnato ad ogni offerta per l’elemento “prezzo”, esteso fino 
alla seconda cifra decimale con arrotondamento secondo la regola del 5; 

� PMin è il prezzo di offerta minimo, ai fini della formula non inferiore a 4.600.000,00 
€; 

� PMax è il prezzo di offerta massimo; 
� POff è il prezzo dell’offerta in esame. 

 
Offerte economiche inferiori a € 4.600.000,00 non comportano aumenti di punteggio. 
 
Saranno escluse dalla gara le Unità concorrenti che abbiano presentato un’offerta 
recante un corrispettivo superiore al prezzo base d’asta di € 5.800.000,00. 

10 ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali quesiti relativi ad informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente Lettera 
di invito e sui documenti ad essa allegati, potranno essere richiesti all'Enpals. 

I quesiti, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi, a mezzo fax al n. 0685446378 
entro le ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2010 ed avranno risposta in forma anonima mediante 
pubblicazione sul sito www.enpals.it entro il 20.01.2010. 

11 NORME PARTICOLARI 

La Commissione giudicatrice procederà all’esclusione delle Unità concorrenti che presentino: 
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

fornitura specificate nello Schema di contratto (allegato "A") e nel Capitolato tecnico 
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(allegato "B"); 
- offerte che siano sottoposte a condizione; 
- offerte incomplete e/o parziali; 
- offerte nelle quali non si prospetti, nella relazione tecnica, una ed una sola proposta tecnica 

a fronte della quale l'offerente produrrà una e una sola offerta economica, bensì offerte 
nelle quali siano prospettati progetti tecnici alternativi o contenenti più soluzioni alternative. 

Si precisa che: 
- nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea dalla 

Commissione giudicatrice l'Enpals si riserva di non procedere all'aggiudicazione; 
- nel caso di una sola offerta dichiarata valida dalla Commissione giudicatrice, l'Enpals si 

riserva di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 827/1924; 
- l'Enpals si riserva di sospendere, di non aggiudicare la gara, di non stipulare il contratto 

anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione, con motivazione scritta dandone 
comunicazione alle Unità concorrenti. 

12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006, a favore 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione delle offerte 
indicati nel precedente capitolo 9. 

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dal l'Enpals, 
la quale, in seduta pubblica il giorno 3 febbraio 2010, con inizio alle ore 10.30, nella la sala 
riunioni del II piano della Direzione Generale sita in Viale Regina Margherita n. 206, 00198 - 
Roma, procederà a: 

a) verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi, l’integrità e la chiusura degli stessi e, in caso 
di difformità rispetto a quanto stabilito nella presente lettera di invito, escludere l’Unità 
concorrente dalla gara stessa; 

b) sorteggiare il 10% delle Unità concorrenti, arrotondato all’unità superiore, da sottoporre 
al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel bando di gara (cfr. art.48, comma 1, D.Lgs.163/2006); 

c) aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in maniera regolare, senza aprire le buste “B” e 
“C”; 

d) aprire la busta “A”, verificare la completezza della documentazione richiesta ed, in caso 
negativo, richiedere all’Unità concorrente, per il tramite del Responsabile unico del 
procedimento, l’integrazione documentale entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla 
data della richiesta; trascorso inutilmente tale termine escludere l’Unità concorrente 
dalla gara e far custodire integre le buste “B” e “C” a cura dell’Enpals; 

e) verificare che le imprese raggruppate non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed, in caso positivo, escludere le imprese ed i raggruppamenti dalla gara; 

f) formare l’elenco delle Unità concorrenti provvisoriamente ammesse alla fase successiva 
ed inserire le buste “C” con le rispettive offerte economiche in un plico sigillato e 
controfirmato dalla Commissione giudicatrice che sarà custodito in un luogo sicuro 
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dell’Enpals; 

g) informare le Unità concorrenti che la data della successiva seduta pubblica per 
l’apertura delle buste “C” contenenti l’offerta economica verrà comunicata dal 
Responsabile unico del procedimento mediante fax trasmesso a tutte le Unità 
concorrenti (in caso di RTI alle sole mandatarie). 

La Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, comunicherà 
l’eventuale esclusione alle Unità concorrenti di cui all’art. 79, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 
163/2006 con motivazione scritta. 

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un’Unità concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta 
verranno custoditi a cura dell’Enpals. 

Dopo l’esame della documentazione di cui alla busta “A” di tutte le unità concorrenti, la 
Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, all’esame della 
documentazione dell’offerta tecnica contenuta nella busta “B” presentata dalle unità concorrenti 
ammesse a tale fase di gara ed alla relativa valutazione qualitativa di ciascuna offerta formando 
conseguentemente la graduatoria provvisoria di gara. 

La Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile dei procedimento, si riserva la 
facoltà di richiedere a suo insindacabile giudizio alle Unità concorrenti eventuali chiarimenti nel 
corso della valutazione delle offerte tecniche. 

Infine, la Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle buste “C” contenenti le 
offerte economiche, in seduta pubblica procederà a: 

a) comunicare l’esito dell’esame delle offerte tecniche e la conseguente graduatoria 
provvisoria 

b) aprire il plico contenente le buste “C” relative alle offerte economiche presentate 
dalle Unità concorrenti; 

c) compilare la graduatoria provvisoria relativa alle offerte economiche; 

d) compilare la graduatoria definitiva e procedere alla proposta di aggiudicazione 
dell’appalto. 

In caso di parità, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del 
D.M. 28 ottobre 1985 e, pertanto, l’Enpals si riserva, in tale eventualità, di richiedere alle Unità 
concorrenti con punteggio pari di riformulare l’offerta nel suo complesso, sia tecnica che 
economica. 

Il Responsabile del procedimento, entro 5 (cinque) giorni solari dalla formulazione della 
graduatoria definitiva, sulla base dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, 
provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione provvisoria all’Unità concorrente risultata 
prima nella graduatoria, nonché a quella che nella graduatoria stessa sarà risultata seconda, e 
la graduatoria a tutte le Unità concorrenti, ivi comprese quelle escluse, ai sensi dell'articolo 
79, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n.163/2006. 

L’Enpals procederà, prima dell’aggiudicazione e della stipula del relativo contratto, al 
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controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di esclusione a 
carico dell’Unità concorrente classificatasi prima nella graduatoria definitiva e dei componenti 
l’organo di amministrazione tramite la richiesta dei certificati originali agli uffici ed autorità 
pubbliche competenti. 

In caso di aggiudicazione da parte di un RTI, ai sensi del D.Lgs n.163/2006, le suddette 
verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate. 

Nel caso in cui l’Unità concorrente classificatasi prima nella graduatoria definitiva venga 
esclusa per aver fornito false dichiarazioni, la stessa sarà esclusa dalla graduatoria di gara e 
gli atti saranno immediatamente trasmessi alle autorità competenti. In tal caso subentrerà 
nell’aggiudicazione l’Unità concorrente seconda classificata. 

Alle sedute pubbliche della Commissione giudicatrice, potrà assistere un solo incaricato 
dell'Unità concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti 
l'accesso di terzi presso la sede dell'Enpals, dovrà essere comunicato mediante fax da 
trasmettere al n. 0685446378 entro tre giorni lavorativi precedenti la data della seduta, con 
allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione 
dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.  

L'Unità concorrente è tenuta a verificare l'avvenuta ricezione del fax, chiedendone conferma 
espressa via telefono al n. 0685446339 o al 0685446225 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 
alle ore 12:00. 

L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'Unità concorrente nei locali ove si 
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del predetto 
documento di identificazione. 

Al fine di consentire al personale dell’Enpals di procedere alla sua identificazione, l'incaricato 
dell'Unità concorrente dovrà presentarsi almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per 
ciascuna delle sedute aperte al pubblico. 

13 CAUZIONE PROVVISORIA 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste nel capitolo 5 
della presente Lettera di invito, ai fini dell’ammissione alla gara, l’Unità concorrente dovrà 
prestare una cauzione provvisoria, nelle modalità previste dall’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, pari al 
2% della base d’asta di Euro 5.800.000,00, importo che potrà essere ridotto del 50%, quindi 
pari all’1% della base d’asta qualora ricorrano i presupposti dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
In caso di RTI o Consorzio, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della 
certificazione di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui 
alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: 

(i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
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(ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, 
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità 
morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; 

(iii)  il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del 
Contratto, nel termine di cui al successivo capitolo 14; 

(iv) comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla gara. 

 
Nell’ipotesi in cui l’ENPALS deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta 
cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi 
solo dopo la data di tale determinazione. 
 
Successivamente alla aggiudicazione definitiva la cauzione provvisoria sarà restituita a tutti i 
concorrenti non aggiudicatari. 

14 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione formale 
dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, l’Unità aggiudicataria provvisoria dovrà, a pena di 
decadenza dall'aggiudicazione, far pervenire all'Enpals la seguente documentazione (in 
originale o in copia autenticata): 

- Cauzione come previsto ex art. 113 D.Lgs. n.163/2006; 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (ex. art. 38, comma 3 D.Lgs 

163/2006) di data non anteriore a 3 mesi di cui all’art. 2 del DL 210/2002, come 
modificato dalla Legge di conversione 266/2002; 

- Certificato casellario del legale rappresentante  (ex. art. 38 comma 3 D. Lgs. 
163/2006); 

- Certificato antimafia (ex. art. 10 DPR 252/1998); 
- Certificato CCIAA di data non anteriore a 3 mesi; 
- per le imprese non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle 

forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del 
D.P.R. n. 633/72. 

In caso di RTI o di consorzi: 

- la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere presentata da ciascuna 
delle Imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal 
Consorzio, 

- la documentazione di cui alla lettera c) del precedente capitolo 6 – Busta “A”, 
dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, raggruppande o 
consorziate non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; 

- non costituiti al momento dell’offerta, il mandato speciale con rappresentanza, 
debitamente registrato ai sensi dell’art.5 del DPR 131/1986 conferitole dalle imprese 
mandanti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..  

 
Con l'Unità aggiudicataria verrà stipulato un contratto, conforme allo Schema di contratto di 
cui all’allegato “A”. Del contratto faranno parte integrante il Capitolato tecnico, la relazione 
tecnica di cui alla busta "B", e la Dichiarazione d'offerta e il prospetto prezzo unitari di cui 
alla busta "C", nonché altri documenti previsti nello Schema di contratto. 

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del Contratto, dovrà comprovare i poteri di 
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rappresentanza e di firma da parte di colui o colei che sottoscriverà il Contratto 
medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se 
non acquisito già nel corso della procedura. 

Qualora l'Unità aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della 
presentazione dell'offerta, l'Enpals procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al 
secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri derivati dalla sottoscrizione del contratto. 

15 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'Aggiudicatario, è 
richiesto alle Imprese concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in 
materia di protezione dei dati personali"). 
 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Enpals compete l'obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
■ i dati inseriti nelle buste "A", "B" e "C" vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 

particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-
economica dell’Unità concorrente richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per 
l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi 
obblighi di legge; 

■ i dati da fornire da parte dell’Unità aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dalle Imprese concorrenti e dall'Aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come "sensibili", ai sensi della richiamata normativa. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi 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 inseriti nelle buste "A", "B" e "C" potranno essere comunicati a: 
- soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni giudicatrici e collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
- C.N.I.P.A., relativamente ai dati forniti dall’Unità aggiudicataria; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Diritti dell’Unità concorrente interessata 
Relativamente ai suddetti dati, all’Unità concorrente, in qualità di interessata, vengono 
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riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del 
contratto, l’Unità aggiudicataria acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità indicate precedentemente. 

Il Responsabile del Procedimento 


