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 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza e 

manutenzione Hardware, Software di base, Sistemistica Aziendale. 

(C.I.G. ZDB131E34C ) 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PREMESSA 

La gara, indetta dalla società TERRA DI LAVORO SPA, viene espletata, nella forma della 

"procedura aperta” ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

 

1. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 

Con il/i Fornitore/i aggiudicatario/i della presente gara, la Stazione appaltante stipulerà apposito 

contratto con il quale verrà regolamentato l'affidamento del servizio di assistenza tecnica 

Hardware, Software di base, Sistemistica della società TERRA DI LAVORO SPA. 

Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di determina dell’Amministratore Unico e 

sottoscrizione contratto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di fare ricorso alla procedura negoziata per un ulteriore 

periodo, ai sensi della lettera b), comma 5, dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un periodo 

non superiore ad un anno. 

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la 

prestazione di detti servizi sono stabiliti nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Avviso di Gara 

- Capitolato tecnico 

- Il presente disciplinare di gara 

- Fac-simili di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà relative ai 

requisiti di partecipazione (si fa presente che gli stessi sono puramente indicativi) 

- Scheda offerta economica 

Il bando di gara, il capitolato, il disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili e scaricabili 

gratuitamente dal sito Internet della società appaltante (www.terradilavorospa.com )  e sul sito 

istituzionale dell’Ente  Provincia di Caserta www.provincia.caserta.it . 

 

3. BASE D’ASTA 

Complessivi € 6.460,00 annui, oltre Iva come per legge. 

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di seguito indicati: 

Criterio punteggio massimo 

1) Progetto qualitativo/tecnico : punti 75/100 

2) Prezzo: punti 25/100 

 

Le soluzioni progettuali per i singoli servizi dovranno comunque garantire le condizioni minime 

richieste dal Capitolato Tecnico e saranno valutate sulla base dei seguenti elementi: 

1) Progetto Qualitativo/Tecnico punteggi assegnati: punti 75/100 così suddivisi 

 

 

http://www.terradilavorospa.com/
http://www.provincia.caserta.it/
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I punti qualità verranno attribuiti nel seguente modo : 

 

1. Progetto d’insieme e dettaglio 

tecnico/organizzativo dei servizi richiesti 

nel capitolato tecnico. Saranno valutate 

in questa categoria anche migliorie quali 

servizi aggiuntivi, strumenti di 

monitoraggio caratteristiche SW 

gestione chiamata, reporting dei servizi e 

misurazione periodica del livello di 

soddisfazione degli utenti  

Max punti 30 

2. Struttura organizzativa della ditta con 

particolare riferimento, anche se non 

esclusivo, a certificazioni attinenti ai 

servizi richiesti. 

Max punti 12 

3. Eventuali sconti sul prezzo di listino dei 

materiali di ricambio necessari al 

ripristino funzionale delle macchine 

Max punti 10 

4. Numero e figure professionali messe a 

disposizione per i servizi richiesti e 

indicazione delle certificazioni attinenti 

ai servizi oggetto del presente contratto 

possedute dalle singole figure (es. 

numero di operatori assegnati; n. 

minimo di tecnici a disposizione; 

competenza di ciascuna risorsa etec,….) 

Max punti 8 

5. Servizi analoghi, adeguatamente 

documentati, prestati specificatamente in 

società pubbliche. 

Max punti 5 

6. Servizi analoghi, adeguatamente 

documentati, prestati presso Enti 

pubblici 

Max punti 5 

7. Presenza sul territorio entro un limite di 

30 Km di distanza dalla sede della 

società Terra Di Lavoro S.p.A. 

Max punti 5 

 

 

2) Prezzo: punti 25/100 

Per la parte economica dell’offerta è stabilito un punteggio massimo di 25 punti/100. Il punteggio 

sarà calcolato mediante l’applicazione della seguente formula: 

Pi = (minor prezzo offerto/prezzo offerto dal concorrente medesimo) x 25 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il 

punteggio più alto, derivante dalla somma dei punti assegnati come sopra indicati. 

Nel caso in cui vi siano offerte che risultino anomale ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D. Lgs. 

163/2006, la Commissione giudicatrice procederà secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

In tal caso la ditta dovrà rendersi disponibile a fornire le precisazioni richieste dalla Commissione 

entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. 
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Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio nella stessa 

seduta di gara. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione, o di aggiudicare 

la gara anche in presenza di una sola offerta valida, non far luogo alla gara o prorogarne i termini 

senza che le imprese possono accampare alcun diritto. 

 

Il mancato rispetto del protocollo di legalità, a cui Terra di Lavoro S.p.A. ha aderito il 18/02/2013, 

dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

 

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle 

stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla TERRA DI LAVORO SpA. 

 

L’apertura dei plichi per la valutazione delle istanze presentate verrà effettuata, presso gli uffici 

amministrativi di cui sopra, da una Commissione di n. 3 membri, nominata dall’Amministratore 

Unico della società TERRA DI LAVORO SpA.  

Detta Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà all’Amministratore Unico le indicazioni 

utili ai fini della individuazione del soggetto cui conferire il servizio in parola 

 
5. REFERENTE 

La società TERRA DI LAVORO SPA  individua come Responsabile del Procedimento il Dott. 

Silvio Sgueglia. 

 

6. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, CRITERI DI 

AMMISSIBILITÀ' DELLE OFFERTE E TERMINI PER IL RICEVIMENTO DELLE 

OFFERTE 

 

L'impresa offerente dovrà far pervenire alla società TERRA DI LAVORO SPA – Via Ceccano nr. 

24/A – 81100 CASERTA(CE) - a mezzo posta (ad esclusivo rischio del mittente), a mezzo corriere 

di recapito autorizzato o recapitato a mano - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 FEBBRAIO 2014, un plico 

recante esternamente, le seguenti indicazioni: 

- ragione sociale della Ditta; 

- indirizzo e numero di fax della stessa a cui inviare le comunicazioni; 

- la dicitura: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, 

Software di base, Sistemistica Aziendale“ 

 

Il termine è perentorio. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre tale termine. 

 

A PENA DI ESCLUSIONE, IL PLICO DI TRASMISSIONE DEVE: 

- essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e riportare la frase di cui sopra (per sigillo 

s'intende l'apposizione della ceralacca o nastro adesivo o altra sigillatura equivalente sui lembi di 

chiusura) 

E CONTENERE: 

- BUSTA A - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere la documentazione 

relativa ai requisiti per l'ammissione alla partecipazione della gara; 

BUSTA B - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere l'offerta tecnica, redatta 

in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante - e in caso di A.T.I. non ancora costituita 

dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate - o da persona munita di 

apposita procura. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

- BUSTA C - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere l'offerta economica che 

dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante - e in caso di A.T.I. 
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non ancora costituita dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate - o 

da persona munita di apposita procura. Per la formulazione dell'offerta economica si deve tener 

presente e si richiama quanto disposto nel presente disciplinare utilizzando il facsimile predisposto 

e disponibile sul sito internet della società TERRA DI LAVORO SPA. E' nulla l'offerta priva di 

sottoscrizione. 

Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

L'offerta che non deve contenere riserve né condizioni, pena l'invalidità, è irrevocabile ai sensi 

dell'art. 1329 c.c.. 

 

7. BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

DELLA GARA 

La documentazione amministrativa deve essere contenuta in busta sigillata con qualsiasi mezzo atto 

a garantire la segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la 

seguente dicitura : "Busta A - Documentazione amministrativa - (Procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di assistenza Tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica 

aziendale”).". 

 E' nulla la busta priva di sottoscrizione. La busta A dovrà contenere a pena di 

esclusione dalla gara: 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in carta libera, redatta secondo il 

MODELLO A allegato al presente atto. 

B. CAUZIONE PROVVISORIA Cauzione provvisoria di € 387,60 corrispondente al 2% 

dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..  

Le cauzioni dovranno prestarsi tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs. n.385/93, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 giorni dal termine 

perentorio di presentazione delle offerte. 

Ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e sm.i., l'offerta deve essere corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui alla scadenza 

di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La fideiussione deve riportare altresì l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

Possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in applicazione dell'art. 75, comma 7, 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti in possesso della certificazione di qualità rilasciata ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti 

dalle norme vigenti. 

In caso di A.T.I. la garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria intestata a tutte le 

imprese partecipanti al raggruppamento. 

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s m. i., preliminarmente alla stipulazione del 

contratto l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Le imprese possono usufruire del beneficio di riduzione del 50%) in applicazione dell'art. 75, 

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell'art 113 dello stesso D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

Si richiamano integralmente l'art. 75 e l'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
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C. DICHIARAZIONE 

a) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e secondo il MODELLO B allegato 

al presente atto, con la quale il concorrente dichiara: 

l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 

legge n. 575/65; 

l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di decreti di condanna per 

uno dei reati previsti dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) ad m-quater) 

dell'art. 38 del D.Lvo. n. 163/2006 e s.m.i. ; 

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 

straniera. Il concorrente di altro Stato membro deve presentare il certificato di iscrizione 

secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XI B ed XIC mediante una dichiarazione giurata a norma 

dell'art. 39 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara relativo al presente appalto e che nei loro confronti non è stata pronunciata 

alcuna sentenza di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di decreti di condanna per uno dei reati 

previsti dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

che non sussistono rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con 

altre imprese partecipanti alla gara; 

che non sussistono situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnico 

amministrativi rispetto alle altre imprese partecipanti alla gara; 

di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara 

per limitare in alcun modo la concorrenza; 

che non sussistono misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure il 

divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

ovvero ai sensi dell'art. 36bis della legge 248/06; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e 

come partecipante ad un raggruppamento di imprese e consorzio ordinario, o concorrente 

partecipante a più raggruppamenti di imprese o consorzi, o consorziato indicato quale 

esecutore del servizio, da parte di un consorzio; insussistenza della contemporanea 

partecipazione alla gara di concorrenti di raggruppamenti temporanei di imprese o di 

consorzi ordinari non ancora costituiti, o come impresa ausiliaria di altro concorrente; 

di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili OPPURE che la ditta rappresentata non è soggetta alla legge n. 68/99 in materia di 

diritto al lavoro dei disabili; 

di non essere soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali 

e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto 

dall'art. 13 del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito in legge 248/06; 

di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

di non avere in corso piani di emersione dal lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1 bis, 

comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, introdotto dall'art. 1 comma 2 della legge n. 

266/2002; 
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inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/65 e s.m.i.(disposizioni antimafia); 

di accettare fin d'ora le regole di gara contenute nel bando di gara, nel capitolato tecnico e 

nel presente disciplinare, senza riserva alcuna, e di considerare l'offerta vincolante per un 

periodo di 90 giorni dalla sua presentazione. 

di giudicare i prezzi remunerativi tali da consentire l'offerta proposta. Di essere a 

conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del 

servizio; 

di comunicare i dati occorrenti per la richiesta d'ufficio a INPS e INAIL del DURC, entro e 

non oltre il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento a mezzo fax della relativa 

richiesta. L'inosservanza di tale obbligo darà luogo all'escussione della garanzia 

provvisoria, fatti salvi il caso fortuito o gli impedimenti dovuti a forza maggiore. 

 

D. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I LIVELLI MINIMI DI CAPACITA' 

     ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE RICHIESTI A PENA DI 

    ESCLUSIONE DALLA GARA. 

1) Almeno una idonea dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 

D.Lgs 385/1993 (art. 41 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). In caso di riunione temporanee d'imprese le 

referenze bancarie dovranno essere fornite da ciascuna delle imprese facenti parte del 

raggruppamento; 

2) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e secondo il MODELLO C 

allegato al presente atto, con la quale il concorrente dichiara: 

a) di essere iscritti alla Camera di commercio per attività oggetto del presente appalto o in un 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per le cooperative iscrizione nei 

registri previsti per legge; 

b) di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014) un fatturato globale 

d’impresa complessivo non inferiore ad € 70.000,00; 

c) di aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi 

(2012 – 2013 – 2014) non inferiore a Euro 50.000,00 con l’indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari, pubblici,privati e società pubbliche, delle forniture e dei servizi stessi; 
 

NOTA. 

Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in 

graduatoria, a dimostrazione dei requisiti economico finanziari, devono presentare copia del Bilancio, 

corredata dalla relativa nota di deposito e/o Dichiarazione IVA e/o Modello Unico, corredati dalla 

ricevuta di presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in 

graduatoria, a dimostrazione de requisiti tecnico - organizzativi, devono presentare le certificazioni, di 

eseguite forniture in originale o copie conformi, rilasciate e/o vistate dai committenti , ai sensi dell’art. 41 

comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 

8. SUBAPPALTO 

Il soggetto aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione 

autonoma, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori, pena 

la risoluzione del contratto di appalto. E’ fatto divieto di ricorrere a sub-appalto totale o parziale 

delle attività affidate. 

 

9. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

Per le associazioni temporanee di imprese si richiamano gli artt. 34 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. 
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10. CONSORZI 

Si richiamano gli artt. 34 e segg. e l’art. 38, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

11. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ammesso l'avvalimento; pertanto il 

concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, 

tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o 

dell'attestazione SOA di altro soggetto (ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 163/2006 e s. m.i.), fermo 

restando il divieto per il concorrente di frazionare i singoli requisiti economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo. 

L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare e dimostrare l'autonomo possesso del requisito, di cui è carente 

l'avvalente, come stabilito negli atti di gara e presentare tutte le dichiarazioni, unitamente al 

concorrente, e documentazione dettate dal succitato articolo 49 alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) 

pena l'esclusione dalla gara. Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non è 

consentito a pena di esclusione che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei 

requisiti, neppure che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. In caso di 

avvalimento, a pena di esclusione, non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa 

impresa, l'esclusione riguarda tutte le imprese coinvolte; Non è consentita la partecipazione alla 

gara dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Non 

è consentito che l'impresa ausiliaria si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 ce. 

con una delle imprese partecipanti alla gara, diversa dall'impresa avvalente. 

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rinvia integralmente alla 

disciplina di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

12. BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

La documentazione, per la valutazione del progetto qualitativo - tecnico, deve essere contenuta in 

busta sigillata con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante all'esterno la seguente dicitura : "Busta B – Offerta Tecnica - (Procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, 

Sistemistica aziendale.”).".  

La busta B dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara una relazione illustrativa, contenuta in 

non più di n. 15 fogli per un totale massimo di n. 30 pagine, debitamente sottoscritta in ogni pagina 

dal legale rappresentante e, in caso di A.T.I. non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte 

le imprese temporaneamente raggruppate. 

L’offerta tecnica dovrà consentire alla società TERRA DI LAVORO SPA una completa e chiara 

comprensione dei servizi offerti rispetto a quanto dettato nel Capitolato tecnico nonché della 

struttura organizzativa. 

A tal fine, si ritiene opportuno che l’aggiudicatario effettui un sopralluogo presso le strutture 

interessate alla fornitura e al servizio al fine di poter formulare l’offerta tecnica per come richiesto 

nel capitolato e nel disciplinare tecnico nonché per la conoscenza dello stato di fatto dei locali e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e 

delle condizioni contrattuali. 

 

13. BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA. 

L'offerta economica deve essere contenuta in busta sigillata con qualsiasi mezzo atto a garantire la 

segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la seguente 

dicitura : "Busta C - Offerta economica - (Procedura aperta per l'affidamento del servizio di 

assistenza Tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica aziendale.”).". 

E' nulla l'offerta economica priva di sottoscrizione. 

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il MODELLO D allegato al 
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presente atto, e contenere: 

- il costo totale del servizio; 

- la percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta. 

Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per la stazione appaltante. Dovrà essere sottoscritta, in ogni pagina, in forma 

leggibile e per esteso dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa concorrente, se 

trattasi di ATI non ancora costituita, dai rappresentanti legali delle imprese facenti parte del 

raggruppamento. 

Non saranno accettate offerte incomplete e/o parziali oppure che risultino condizionate a clausole 

non previste. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. L'offerta è vincolante per il periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. 

Si procederà anche in caso di unica offerta valida, purché ritenuta congrua. 

In caso di offerte uguali si procederà nella medesima adunanza ad una gara a procedura ristretta fra 

di esse. 

Se sono assenti o non hanno migliorato l’offerta si procederà a sorteggio. 

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., procederà, in 

seduta pubblica, all'apertura delle buste. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

Resta inteso che: 

- non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro i termini indicati nel bando e 

nel presente disciplinare; 

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- non sarà ammessa alla gara l'impresa la cui offerta risulti incompleta od irregolare per la 

mancanza di alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che 

l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna oppure che la medesima offerta sia contenuta 

in busta interna non debitamente sigillata e non controfirmata sui lembi di chiusura; 

- sono, altresì, escluse dalla gara le offerte recanti abrasioni о correzioni nell'indicazione del prezzo 

offerto; 

- La società TERRA DI LAVORO SPA si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla 

gara, о di prorogare la data, о di sospenderla, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli 

stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- la presentazione delle offerte non comporterà l'obbligo di procedere all'affidamento del servizio; 

- La società TERRA DI LAVORO SPA, inoltre, si riserva la facoltà di NON procedere 

all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulti 

conveniente о idonea all'oggetto dell'appalto senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere; 

- la gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata nessuna offerta, о nessuna offerta 

appropriata e la Stazione appaltante si riserva di procedere a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.; 

- qualora la ditta aggiudicataria non sottoscriva il contratto nei termini indicati dalla Stazione 

appaltante, quest'ultima, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziale, avrà facoltà di 

incamerare il deposito cauzionale provvisorio e di procedere all'acquisto in danno, salvo 

l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni. I provvedimenti suddetti 

saranno adottati dalla Stazione appaltante con semplice provvedimento amministrativo, senza 

bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale. 

- in caso di fallimento о di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 
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appaltatore, saranno interpellati i successivi concorrenti in graduatoria fino al terzo migliore 

offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla gara originaria, partendo da quello che ha 

formulato la prima migliore offerta, escluso 1' originario aggiudicatario, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per il completamento del servizio/fornitura alle medesime condizioni economiche 

già proposte dal soggetto originariamente aggiudicatario. 

- le spese contrattuali, quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo su contratto e capitolato 

speciale d'appalto sono a carico della ditta aggiudicataria; 

- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione. Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche 

e controlli ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dopo la decorrenza del 

termine, di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006, dall'invio ai contro interessati dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del 

medesimo d.lgs. 163/2006; 

- successivamente alla seduta pubblica NON sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito 

ai risultati di gara, stante quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I partecipanti 

interessati a conoscere la classifica provvisoria delle offerte presentate dovranno presenziare alla 

seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; 

- Si fa presente che i fac-simili, allegati, sono puramente indicativi. 

- Per essere ammessi alla gara si devono produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui al 

bando di gara nonché al presente disciplinare e capitolato di appalto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia espressamente alle 

norme di legge vigenti in materia di appalti. 

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il RUP, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 

07/08/1990 e ss. mm. ii., è il dott. Silvio Sgueglia. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Russo Giovanni 

f.to Giovanni Russo 

 

 


