
 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA RISTRETTA N. 1/2010 PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI 
RELATIVI AL “DISASTER RECOVERY” DEI SISTEMI INFORMA TIVI 

PRIMARI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIAL I 
INTERESSATI (INPS, INAIL, INPDAP E IPOST) 

 
 
1. PREMESSA 
 
In data 27 maggio 2010 è stato firmato un Protocollo d’intesa  tra DigitPA e gli Istituti previdenziali 
e assistenziali interessati (INPS, INAIL, INPDAP e IPOST), che affida a DigitPA il compito di 
espletare una procedura di gara e gestire un conseguente Contratto quadro per la prestazione di 
servizi che implementino specifiche soluzioni di disaster recovery già definite da DigitPA e dagli 
Istituti interessati. 
 
Innanzitutto, si evidenzia che l’articolo 7, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
(attualmente in attesa di conversione) prevede che, al fine di assicurare la piena integrazione delle  
funzioni  in materia di  previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di 
attività, l’IPOST viene soppresso; il successivo comma 3, dispone che le funzioni dell’IPOST siano 
trasferite all’INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che gli 
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Pertanto, si rinvia alla documentazione della successiva 
fase di gara per l’esatta definizione del servizio e degli Istituti interessati. 
 
L’iniziativa di che trattasi si colloca in un quadro normativo che si è via via evoluto a partire dalla 
Direttiva inerente la “Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche 
Amministrazioni Statali”, del 16 gennaio 2002 (su G.U.R.I. n. 69 del 22 marzo 2002), che implica 
per le pubbliche amministrazioni l’opportunità di porre attenzione ai temi della sicurezza, 
attivandosi per valutare i rischi ed attuare le debite contromisure in grado di contenerne probabilità 
e conseguenze. 
 
Anche l’art. 31 del Codice di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), 
impone la custodia e il controllo dei dati acquisiti  e conseguentemente la necessità di adottare 
idonee e preventive misure di sicurezza nonché procedure e accorgimenti organizzativi per 
assicurare la custodia di copie di sicurezza e il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi. 
 
Vi è poi da ricordare che anche il Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82), che richiede la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni 
centrali e la garanzia nella sicurezza dei dati, di fatto impone alle Amministrazioni, che si 
avvalgono di sistemi informatici per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e 
l’erogazione di servizi e funzionalità ai cittadini,  di attivarsi per dotarsi di soluzioni che consentano 
la continuità di erogazione dei servizi resi ai cittadini, attraverso misure di sicurezza che consentano 
la salvaguardi dei dati gestiti e il funzionamento costante dei sistemi informatici. 
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Successivamente il D.P.C.M. 31 maggio 2005 di cui all’ art. 3, lettera c), nell’ambito delle iniziative 
per la razionalizzazione delle applicazioni informatiche e dei  servizi, ha stabilito sostanzialmente 
che gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa della pubblica amministrazione e di 
contenimento della spesa pubblica sono conseguiti mediante interventi di razionalizzazione di 
infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazioni delle amministrazioni. Nell’ottica del 
conseguimento del miglioramento dell’efficienza operativa sono comprese anche le iniziative 
dirette ad assicurare la costituzione di centri atti a garantire la salvaguardia dei dati e delle 
applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, a fronte 
di eventi disastrosi, calamità naturali e situazioni di emergenza, attraverso la definizione di 
infrastrutture, sistemi e servizi comuni a più amministrazioni, anche utilizzando CED già esistenti. 
 
Infine, la legge finanziaria del 2008, ed in particolare gli articoli  582 e 583, ha stabilito che, al fine 
di salvaguardare e garantire l’integrità del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni 
pubbliche, la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA 
(oggi DigitPA, ai sensi del d.lgs. n. 177/2009) identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali 
riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, per garantire la salvaguardia dei dati e delle 
applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche 
in caso di disastri e di situazioni di emergenza. 
 
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 
 
L’affidamento prevede la prestazione dei seguenti servizi informatici che implementano le soluzioni 
di disaster recovery secondo le specifiche predisposte da DigitPA e dagli Istituti interessati: 
1) connessioni trasmissive, non rientranti nei servizi SPC, tra il Centro di ciascun Istituto 

interessato ed il Centro di disaster recovery del prestatore; 
2) messa a disposizione, gestione e manutenzione delle risorse elaborative e di storage, degli 

apparati attivi LAN e SAN e delle configurazioni necessarie alla soluzione di disaster recovery; 
3) messa a disposizione del sito di disaster recovery e delle infrastrutture attrezzate (posti di lavoro 

attrezzati e locali aggiuntivi per le operazioni di test e attività di ripristino presso il sito 
secondario di DR dei sistemi informatici primari interessati); 

4) assistenza operativa della soluzione di disaster recovery. 
 
Relativamente al punto 1), connessioni trasmissive non rientranti nei servizi SPC, si precisa che 
queste devono prevedere trasporto ottico su percorsi fisicamente differenziati “end-to-end” tra i 
centri primari degli Istituti e il centro di disaster recovery. 
 
Relativamente al punto 2), messa a disposizione, gestione e manutenzione di risorse elaborative e di 
storage, degli apparati attivi LAN e SAN e delle configurazioni necessarie alla soluzione di disaster 
recovery, si precisa che indicativamente sono presenti presso gli Istituti interessati piattaforme 
tecnologiche con le seguenti caratteristiche di massima: 
 
• mainframe IBM di grande potenza; 
• circa 650 server, il 65% circa dei quali ritenuti ad “alta criticità” dagli Istituti interessati; 
• varie tipologie di storage a disco e a nastro per oltre 2.000 TeraByte; 
• apparati attivi LAN e SAN. 
 
Relativamente al punto 3), messa a disposizione del sito di disaster recovery e delle infrastrutture 
attrezzate, si precisa che i posti di lavoro attrezzati saranno circa 80 e occuperanno una superficie 
complessiva di almeno 600 mq, inclusi i locali aggiuntivi per le operazioni di test e attività di 
ripristino, opportunamente dotati di apparati di fonia e trasmissivi e situati a non più di 1 km dai 
locali ospitanti le risorse elaborative e di storage. 
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Relativamente al punto 4), assistenza operativa della soluzione di disaster recovery, si precisa che 
questa verrà svolta secondo turni h24 per 365 giorni/anno. 
 
Le caratteristiche infrastrutturali minime del sito di disaster recovery sono dettagliatamente riportate 
in allegato al presente documento (all. 1): si evidenzia fin d’ora che DigitPA verificherà le 
caratteristiche del sito di tutte le imprese candidate ai fini della loro qualificazione prima dell’invio 
delle lettere d’invito a presentare offerta. 
 
Resta inteso che tutte le caratteristiche dei servizi in appalto e delle configurazioni di riferimento 
dei sistemi informativi primari oggetto delle soluzioni di DR saranno dettagliatamente descritte e 
riportate sul Capitolato tecnico e suoi allegati che sarà inviato con la lettera d’invito a presentare 
offerta insieme alla restante documentazione tecnica e giuridica. 
 
Il numero gara è 558530, mentre il Codice identificativo della gara, necessario per il pagamento 
della contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da effettuare in sede di 
presentazione dell’offerta economica, è CIG n. 050614326A: sulla lettera d’invito sarà specificato 
l’obbligo di tale adempimento. 
 
La stipula del relativo Contratto quadro è prevista per i primi mesi del 2011; la durata del presente 
appalto è di cinque anni e decorrerà, per ciascun contratto esecutivo (da stipulare entro due mesi 
dalla stipula del contratto quadro), dalla relativa sottoscrizione. Il contratto quadro decorrerà dalla 
sua sottoscrizione fino alla scadenza dell’ultimo contratto esecutivo. 
 
L’importo complessivo a massimale (contratto parte a corpo e parte a misura) stimato per tutta la 
durata dell’appalto è di euro 185.000.000,00 (IVA esclusa). 
 
3. DOCUMENTAZIONE 
 
Le imprese candidate, per partecipare alla presente procedura di gara, dovranno presentare la 
seguente documentazione (lingua ufficiale italiana). 
 
3.1 Domanda di partecipazione 

 
Ciascun candidato deve presentare una domanda di partecipazione, resa dal legale rappresentante 
(se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale), con la quale manifesta 
l’interesse alla presente procedura di gara, riportando tutti i dati dell’impresa stessa e l’indicazione 
del recapito dove intende ricevere la lettera d’invito a presentare l’offerta economica (specificare: 
indirizzo, telefono, fax, e-mail, nominativo incaricato). Inoltre, ai sensi dell’art. 79, comma 5-
quinquies, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il candidato deve indicare, all’atto di presentazione della 
candidatura sulla stessa domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni che 
saranno effettuate dall’Ente, nonché l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax sempre al 
fine dell’invio delle comunicazioni stesse. 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare 
copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate; 

- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata 
della procura speciale) della sola mandataria. 
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In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata 
della procura speciale) del Consorzio; 

- se il consorzio ordinario (art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) non è ancora costituito: 
congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale) di tutte le imprese consorziate. 

 
3.2 Dichiarazione sostitutiva requisiti morali ed altro 

 
Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva 
(compilare l’allegato al presente documento – all. 2), successivamente verificabile, resa dal legale 
rappresentante (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, con la quale: 
a) dichiara 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-ter), del d.lgs. n. 163/2006; 
b) dichiara che per l’impresa ed i suoi legali rappresentanti o amministratori non sussistono le 

cause di esclusione di cui all’art. 45, comma 2, lettere da a) a g), della direttiva 2004/18/CE; 
c) dichiara che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, in quanto: 
- non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

partecipante alla presente procedura di gara; 
oppure, in alternativa, 
- si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altro 

partecipante alla presente procedura di gara, ma ha formulato autonomamente l’offerta 
(attenzione: indicare il nominativo del concorrente con cui sussiste tale situazione ed 
inserire in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI RAPPORTI 
CONTROLLO ”, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta. L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerterà 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica di detti documenti e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 

d) dichiara 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; 
e) dichiara 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; 

f) dichiara 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); 

g) dichiara 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); 

h) dichiara 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; 

i) indica il/i nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., ovvero:  
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- il titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- il socio, se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; 
- il direttore tecnico; 
- i soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 
j) esprime, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

forniti a DigitPA, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale; 
k) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara e nel presente documento (modalità presentazione domanda 
partecipazione e allegati) parte integrante del bando stesso; 

l) (nel caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
dichiara la composizione del raggruppamento, con l’indicazione di mandataria e mandante/i 
(in sede di offerta dovranno essere indicate le prestazioni che saranno eseguite e le percentuali 
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento: mandataria minimo 60%, 
mandanti minimo 20%), con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si 
conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

m) (nel caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) dichiara i nominativi delle 
imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione (in sede di 
offerta dovranno essere indicate le prestazioni che saranno eseguite e le percentuali 
corrispondenti alla quota di partecipazione al consorzio: minimo 20%); 

n) (nel caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e) dichiara la composizione del 
consorzio ordinario (specificare se costituito o costituendo) (in sede di offerta dovranno essere 
indicate le prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di 
partecipazione al consorzio: minimo 20%), con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, il 
consorzio si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta “Dichiarazione sostitutiva” deve essere presentata 
distintamente da ogni impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso 
(nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le 
imprese raggruppate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale). 
 
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta “Dichiarazione sostitutiva” deve essere 
presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle 
incaricate che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c) ed essere 
sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato 
a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio e le imprese consorziate (se procuratore 
allegare copia non autenticata della procura speciale). 
 
3.3 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle imprese 

 
L’impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
- Ufficio Registro delle imprese (o al Registro professionale equivalente per le imprese straniere), 
della Provincia dove ha sede legale il concorrente, in originale o copia autenticata nelle forme di 
legge, rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presentazione della domanda 
di partecipazione, dal quale risulti: 
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- le generalità dell’Impresa (denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale 
compatibile con l’oggetto della presente gara, numero e data di iscrizione presso il Registro 
stesso, durata) con l’indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali; 

- l’attestazione che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato; 

- la dicitura antimafia (per le sole imprese italiane). 
In luogo del presente certificato, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale), ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, in cui si attestano i medesimi dati e 
requisiti richiesti nella certificazione di cui sopra (per le imprese straniere indicare i dati di 
iscrizione al Registro professionale equivalente). 
 
Per quanto riguarda i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici, 
indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita ed i luoghi di residenza degli stessi (cfr. 
precedente dichiarazione sub n. 3.2, lettera j e successiva certificazione sub n. 3.4). 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il 
suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere presentato distintamente per ogni 
impresa raggruppata. 
 
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve 
essere presentato distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo 
quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c). 
 
3.4 Certificato generale del Casellario Giudiziale 
 
L’impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, il certificato generale del Casellario 
Giudiziale (o certificato equivalente per le imprese straniere), in originale o copia autenticata nelle 
forme di legge, rilasciato dalla competente Autorità in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata 
per la presentazione della domanda di partecipazione, per ciascuno dei seguenti soggetti 
(attenzione: verificare l’esatta rispondenza tra i nominativi riportati nella precedente dichiarazione 
sub n. 3.2 lettera j ed i soggetti riportati sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o sulla relativa 
dichiarazione sostitutiva sub n. 3.3 quali legali rappresentanti): 

- il titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- i soci, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
- gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società; 
- il direttore tecnico; 
- il procuratore speciale, solo se ha sottoscritto i documenti e le dichiarazioni sostitutive sub n. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6. 
 
In luogo del presente certificato, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (art. 46 d.P.R. n. 445/2000 - non è richiesta autenticazione della firma) resa 
direttamente e personalmente da ciascuno dei citati soggetti (per ciascun soggetto una propria 
dichiarazione autografa), contenente tutti gli elementi dei rispettivi certificati generali del casellario 
giudiziale e da cui si evinca la precisa posizione di ciascuno essi. 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il 
suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere presentato distintamente per ciascuno dei 
citati soggetti relativi ad ogni impresa raggruppata. 
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In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve 
essere presentato distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi al Consorzio (se già 
costituito) e ad ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 
34, comma 1, lettere b-c). 
 
Attenzione: per quanto riguarda i soggetti di cui sopra (titolare, soci e amministratori) che sono 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (v. 
dichiarazione sub punto 3.2 lettera j) le verifiche saranno effettuate prima della stipula del contratto. 
Resta inteso che, nel caso di soggetti cessati con condotta penalmente sanzionata, l’impresa deve 
dichiarare in questa sede di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla suddetta 
condotta (presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante 
- se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale - ex D.P.R. n. 445/2000). 
 
3.5 Dimostrazione della capacità economica e finanziaria 
 
L’impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, certificati o dichiarazioni di buona 
esecuzione, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, rilasciati dai committenti pubblici 
o privati a riprova del fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi, complessivo di almeno euro 
240.000.000,00 (IVA esclusa) e per servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto 
(servizi di realizzazione e gestione di soluzioni di disaster recovery e/o business continuity) di 
almeno euro 24.000.000,00 (IVA esclusa). 
In alternativa potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal 
legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 (allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver realizzato negli ultimi tre esercizi 
un fatturato complessivo di almeno euro 240.000.000,00 (IVA esclusa) e per i servizi rientranti nel 
settore oggetto del presente appalto, di almeno euro 24.000.000,00 (IVA esclusa). 
Attenzione: in caso di dichiarazione sostitutiva, per i servizi rientranti nel settore oggetto del 
presente appalto (servizi di realizzazione di soluzioni di disaster recovery e/o business continuity) 
indicare per ogni singolo contratto eseguito la descrizione dettagliata dell’oggetto, importo , data e 
committente. 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, i suddetti 
certificati o dichiarazioni dei committenti, ovvero la dichiarazione sostitutiva, devono essere 
presentati distintamente per ogni impresa raggruppata. In tal caso, si precisa che i suddetti requisiti 
di fatturato, di cui al punto III.2.2) del bando di gara, devono essere posseduti, pena l’esclusione 
dalla gara, nella misura minima del 60% da parte dell’impresa mandataria (capogruppo), e nella 
misura minima del 20% da parte delle imprese mandanti, fatto salvo il raggiungimento degli importi 
minimi richiesti da parte del raggruppamento nel suo complesso. 
 
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i suddetti certificati o dichiarazioni dei committenti, 
ovvero la dichiarazione sostitutiva devono essere presentati distintamente dal Consorzio (se già 
costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 
34, comma 1, lettere b-c). In tal caso, si precisa che i suddetti requisiti di fatturato, di cui al punto 
III.2.2) del bando di gara, devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla gara, nella misura 
minima del 20% da parte del Consorzio e di ciascuna impresa consorziata (solo quelle che 
eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c), fatto salvo il raggiungimento 
degli importi minimi richiesti da parte del Consorzio nel suo complesso. 
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3.6 Dimostrazione della capacità tecnica 
 
A) Dichiarazione sostitutiva capacità tecnica 
Ciascuna impresa deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale 
rappresentante ai sensi dell’art. 47 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, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
con la quale dichiara che l’impresa: 
 
1) dispone di un sito di disaster recovery in territorio italiano con le caratteristiche infrastrutturali 

minime dettagliatamente riportate in allegato al presente documento (all. 1) situato a non meno 
di 200 Km, in linea d’aria, da Piazza Guglielmo Marconi in Roma; 

2) ha progettato e realizzato almeno tre soluzioni di disaster recovery e/o business continuity negli 
ultimi tre anni (specificare: oggetto, importo, data e committente); 

3) ha in organico alle proprie dipendenze almeno due risorse professionali certificate Lead Auditor 
ISO 27001 con almeno cinque anni di esperienza nel settore dei servizi di disaster recovery e/o 
business continuity. 

 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, la suddetta 
“Dichiarazione sostitutiva capacità tecnica” deve essere presentata distintamente per ogni impresa 
raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è 
rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’imprese raggruppata (se 
procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale). In tal caso, si precisa che il 
requisito di cui al precedente numero 1) deve essere posseduto dalla mandataria, mentre i restanti 
requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere 
presentati distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle 
che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c). 
In tal caso, si precisa che tutti i suddetti requisiti tecnici devono essere posseduti da parte del 
Consorzio (se già costituito) e/o delle sue consorziate (quelle che eseguiranno i servizi per i 
consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c) nel suo complesso. 
 
Attenzione: poiché il servizio da prestare è complesso e deve rispondere al determinato scopo di 
salvaguardare i dati e le applicazioni degli Istituti interessati al fine di garantire il sistema 
previdenziale ed assistenziale pubblico nazionale, si stabilisce fin d’ora che, ai sensi dell’art. 42, 
comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il possesso del requisito di cui alla precedente 
numero 1) sarà oggetto di apposito controllo da parte di DigitPA in sede di qualificazione previo 
appuntamento con ciascun candidato. Il controllo sarà effettuato dalla Commissione di 
qualificazione mediante una o più visite tecniche sul sito in contraddittorio con il candidato stesso e 
con redazione di apposito verbale. 

 
B) Certificato di sistema di qualità 
L’impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, il certificato di sistema di qualità, in 
originale o copia autenticata nelle forme di legge, conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9001/2008, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000, EA33 “tecnologia dell’informazione” relativa ai servizi oggetto del presente appalto, o 
altro certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati. 
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E’ altresì ammessa la corrispondente certificazione UNI EN ISO 9001/2000 in corso di validità, 
purché accompagnata dall’impegno scritto, da parte dell’impresa, circa la successiva richiesta per 
l’ottenimento della nuova certificazione UNI EN ISO 9001/2008, alla scadenza del termine ultimo 
di validità della certificazione attualmente in corso (14 novembre 2010). 
In luogo del presente certificato, potrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa dal legale rappresentante (art. 46 e art. 77-bis D.P.R. n. 445/2000 - non è 
richiesta autenticazione della firma), attestante i medesimi dati e requisiti richiesti nella 
certificazione stessa. 
 
In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, il suddetto 
certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere presentato distintamente per ogni impresa 
raggruppata. 
 
In caso di consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) e c), dell’art. 36 e dell’art. 
37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere 
presentato dal Consorzio (se già costituito) e da tutte le imprese consorziate (tutte quelle che 
eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c). 
 
Attenzione: per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato AS251 del 30 gennaio 2003 (bollettino n. 5⁄2003) e S536 del 18 
gennaio 2005, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria 
(precedente punto 3.5) ed i requisiti di partecipazione di capacità tecnica (precedente punto 3.6), 
pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto (per tutte v. Consiglio di Stato, Sezione VI, 
decisione 19 giugno 2009, n. 4145). 
 
4. AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il candidato (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 semplice 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 semplice 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-ter), 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. 38, comma 1, lettera m-
quater), del d.lgs. n. 163/2006, in quanto: 
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- non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun partecipante alla presente procedura di gara; 

oppure, in alternativa, 
- si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

altro partecipante alla presente procedura di gara, ma ha formulato autonomamente 
l’offerta (attenzione: indicare il nominativo del concorrente con cui sussiste tale 
situazione ed inserire in separata busta chiusa con la dicitura “DOCUMENTI 
RAPPORTI CONTROLLO AUSILIARIA ”, i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. L’Ente 
escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica di detti 
documenti e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica); 

• 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 DigitPA 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 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; 
oppure in alternativa, 
- non si avvalgono altri concorrenti alla presente gara, con l’eccezione del solo requisito 

previsto al punto 3.6, lettera A, numero 1) del documento “Modalità presentazione 
domande partecipazione”, del quale si avvalgono più concorrenti (specificare quali 
fino ad un massimo di cinque) e l’impresa ausiliaria si impegna a fornire il sito di 
disaster recovery alle medesime condizioni all’eventuale aggiudicatario; 

• 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; 
- i soggetti di cui sopra che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 
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• 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. 

 

Attenzione: la giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualità requisito 
soggettivo e, come tale, non oggetto di avvalimento, poiché le stesse sono volte ad assicurare che 
l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo 
qualificato. Nei raggruppamenti è stato ritenuto che il requisito soggettivo sia posseduto da tutte le 
imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (si veda Cons. Stato 22.03.2004, n. 1459; 
15 giugno 2001 n. 3188; 18 ottobre 2001 n. 5517 – parere Autorità vigilanza contratti pubblici n. 
254 del 10 dicembre 2008). 

Attenzione: si evidenzia che, in relazione alla natura del presente appalto, poiché sussistono 
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo 
ambito di imprese operanti sul mercato italiano, nella presente gara è consentito che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, fino ad un massimo di cinque, per il solo 
requisito previsto al precedente punto 3.6, lettera A, numero 1) (sito di disaster recovery), con 
l’impegno a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario 
(v. art. 49, comma 9, d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.). Resta inteso che, in tal caso, il previsto sopralluogo 
di controllo di cui al precedente punto 3.6, lettera A), sarà effettuato presso il sito dell’ausiliaria. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. La valutazione delle offerte e della eventuale verifica di anomalia avverrà, da 
parte di una apposita Commissione incaricata. Resta inteso che il massimale previsto per i 5 anni 
contrattuali è pari ad € 185.000.000,00 (IVA esclusa). Alla lettera d’invito a presentare offerta sarà 
allegato lo “Schema offerta economica”, che servirà da guida alla redazione dell’offerta economica 
stessa in relazione ai servizi richiesti e per la determinazione del prezzo offerto. Con riferimento ai 
prezzi offerti sarà redatta la graduatoria di gara, in base alla quale sarà formulata, da parte della 
Commissione incaricata, la proposta di aggiudicazione all’organo deliberativo competente, fatta 
salva la verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 1 e comma 3, del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da parte della stessa Commissione. In caso di offerte uguali si procederà 
ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
6. INVIO DOCUMENTAZIONE 
 
La domanda di partecipazione (documento sub punto 3.1) e la restante documentazione prescritta 
(documenti sub punti da 3.2 a 3.6 ed eventualmente documenti relativi al principio di avvalimento 
sub punto 4) dovrà essere inserita in una busta (plico) intestata e sigillata, pena l’esclusione dalla 
gara, con sistema di chiusura atto a garantire l’individuazione della provenienza e la sua segretezza. 
Su tale plico (contenente tutti i documenti) dovrà essere apposta, oltre al nominativo dell’impresa 
(se raggruppamento riportare tutti i nominativi della capogruppo e delle mandanti), la seguente 
dicitura: “DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA N. 1/2010 – 
DISASTER RECOVERY ISTITUTI”.  
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Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 16:00 del 13 settembre 2010 al 
seguente indirizzo: DigitPA – Ufficio Amministrazione, gare e contratti – Viale Marx, 43 - 00137 
Roma. Non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione che dovessero pervenire 
o essere consegnate oltre il termine sopra indicato. 
 
DigitPA non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione 
dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con a.r.. 
 
7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 
 
La Commissione incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla qualificazione dei 
concorrenti da invitare alla presente gara, appositamente nominata dal Direttore generale di DigiPA, 
procederà all’apertura dei plichi contenenti la domanda di partecipazione 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 di DigitPA (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, senza aprire le eventuali buste 
interne contenenti i documenti relativi al controllo tra imprese; 

c) verifica la completezza e la correttezza della documentazione richiesta (documenti sub punti 
da 3.1 a 3.6 ed eventualmente documenti relativi al principio di avvalimento sub punto 4) e, 
in caso negativo, esclude il concorrente dalla gara, fatta salva ove possibile (documento solo 
incompleto) l’integrazione documentale (DigitPA, 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, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria non partecipi alla presente gara, in 
proprio o quale associata o consorziata, e, in caso positivo, escludere l’impresa ausiliaria ed 
il concorrente dalla gara; 

f) verifica che, in caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria non presti l’avvalimento nei 
confronti di più concorrenti alla presente gara e, in caso positivo, escludere detti concorrenti 
dalla gara, ad eccezione del solo requisito previsto al precedente punto 3.6, lettera A, 
numero 1) (sito di disaster recovery), per il quale possono avvalersi della medesima impresa 
ausiliaria più concorrenti, fino ad un massimo di cinque, e stante l’impegno di fornire il sito 
di disaster recovery alle medesime condizioni all’eventuale aggiudicatario: in quest’ultimo 
caso la Commissione verifica che l’impresa ausiliaria non presti l’avvalimento nei confronti 
di più di cinque concorrenti alla presente gara e, in caso positivo, esclude tutti i concorrenti 
dalla gara; 

g) forma l’elenco dei candidati in regola con la documentazione amministrativa richiesta ed 
inserisce le eventuali buste interne chiuse contenenti i “Documenti rapporti controllo” e 
“Documenti rapporti controllo ausiliaria” in un plico DigitPA sigillato e controfirmato, che 
sarà custodito in luogo sicuro dell’Ente (la verifica di detti documenti e l’eventuale 
esclusione nel caso di offerte imputabili ad un unico centro decisionale saranno disposte 
nella successiva fase di gara dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica); 
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h) procede alla verifica sul posto delle caratteristiche infrastrutturali minime del sito di disaster 
recovery come dettagliatamente riportate in allegato al presente documento (all. 1): tale 
verifica sarà effettuata, previo appuntamento con i candidati, dalla Commissione di 
qualificazione mediante una o più visite tecniche sul sito in contraddittorio con il candidato 
stesso e con redazione di appositi verbali; 

i) forma l’elenco delle imprese ammesse alla fase successiva; 
j) trasmette i relativi verbali all’Ufficio Amministrazione, gare e contratti, per l’approvazione 

del suddetto elenco da parte del Direttore generale di DigitPA e per il successivo inoltro 
della lettera d’invito a presentare offerta economica a tutte le imprese ammesse alla gara (in 
caso di raggruppamento la lettera d’invito sarà inviata alla sola mandataria). 

 
Si anticipa che, nella seconda fase di gara, come sarà previsto nella lettera d’invito a presentare 
offerta, prima dell’apertura delle offerte, il Responsabile del procedimento o la Commissione 
appositamente nominata da DigitPA, incaricato/a dello svolgimento degli adempimenti relativi alla 
aggiudicazione della gara, procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, al 
sorteggio pubblico di un numero di concorrenti pari al 10 per cento degli ammessi, arrotondato 
all’unità superiore, ai quali richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
scritta inviata, con raccomandata a.r. ed anticipata via fax, dall’Ufficio Amministrazione, gare e 
contratti, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica richiesti 
dal bando di gara (punti III.2.2 e III.2.3) e dal presente documento (punti 3.5 e 3.6), ad eccezione 
del requisito di cui al punto 3.6, lettera A, numero 1 (disponibilità di un sito di disaster recovery), il 
cui possesso è stato verificato dalla Commissione di qualificazione nella prima fase di gara. 
 
Inoltre, DigitPA procederà, prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del relativo 
contratto, alle operazioni relative al controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l’assenza 
di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità 
tecnica, ai sensi degli articoli 41, comma 4, 42, comma 4, e 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, 
richiesti a carico del concorrente classificatosi primo nella graduatoria finale di gara ed al 
concorrente che segue in graduatoria. La stipulazione del contratto sarà, infine, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Attenzione: in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese 
(costituito o costituendo), ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) e dell’art. 37 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., le suddette verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate. 
 
Attenzione: in caso di aggiudicazione da parte di un consorzio di imprese, ai sensi dell’art. 34, 
comma 1, lettere b), c) ed e), dell’art. 36 e dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le suddette 
verifiche riguarderanno il Consorzio e tutte le imprese consorziate (solo quelle che eseguiranno i 
servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c). 

 
8. ALTRE INFORMAZIONI 
 
DigitPA si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 
46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dalle imprese concorrenti. 
 
Sarà ammessa la modifica delle unità concorrenti qualificate nella prima fase della gara 
(presentazione domande di partecipazione e verifica requisiti minimi di qualificazione) 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: 
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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 al 
punto 3.1 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 
al punto 3.1 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 qualificato o invitato; 

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) i R.T.I. ed i Consorzi devono essere costituiti 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), tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ai fini della 
qualificazione delle imprese da invitare alla gara (documentazione da 3.2 a 3.6 per ogni 
nuova mandante). 

 
Per qualsiasi informazione o quesito di carattere amministrativo l’unità concorrente può rivolgersi 
direttamente al dott. Massimo Urbani (DigitPA - Ufficio Amministrazione, gare e contratti – Viale 
Marx 43 – 00137 Roma - tel. 0685264246, fax 0685264372, e-mail “urbani@digitpa.gov.it”) ed al 
dott. Marco Sorrentino (DigitPA - Ufficio Amministrazione, gare e contratti - tel. 0685264466, e-
mail “sorrentino@digitpa.gov.it”). 

 
Per qualsiasi informazione o quesito di carattere tecnico l’unità concorrente può rivolgersi 
direttamente al dott. Giovanni Rellini Lerz (DigitPA – Area progettuale Amministrazione centrale – 
Sezione Continuità operativa - Viale Marx 43 - 00137 Roma - tel. 0685264243, fax 0685264290, e-
mail “rellini@digitpa.gov.it”). 

 
I quesiti presentati in forma scritta (formato .doc) ed inviati alle sopra riportate e-mail entro il 
27/08/2010 avranno risposta scritta pubblicata sul sito www.digitpa.gov.it alla sezione bandi entro il 
03/09/2010. 


