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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING  DI GESTIONE  
informatica del trattamento giuridico ed  economico del personale, di elaborazione stipendiale , 
di rilevazione presenze e software per gestione turni- 
– CIG  7241669E4B 

 

PERIODO 01/01/2018– 31/12/2021   

 
 

     DISCIPLINARE DI GARA  
   

     
1. OGGETTO  

1.1 Oggetto del presente appalto è l’acquisizione del servizio in outsourcing di gestione 
informatica del trattamento giuridico ed economico del personale, di fornitura di un 
software di gestione della turnistica, di elaborazione stipendiale e di rilevazione 
presenze della Fondazione Santa Chiara di Lodi con annessa attività di consulenza in 

ambito di diritto di lavoro in particolare relativamente all’area giuridica, economica e 
previdenziale.  

1.2 Il contenuto dettagliato del servizio è specificato nel capitolato speciale  
 
2. IMPORTO A BASE DI GARA  
 
2.1 Importo contrattuale previsto a base d’appalto €. 160.000,00= (oltre I.V.A. nella misura di legge), di cui € 
3.200,00 (IVA esclusa) per costi relativi alla sicurezza, calcolati in misura forfetaria del 2%, non soggetti a 
ribasso d’asta.;  
2.2 Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio 
 
 
3. DURATA  DEL SERVIZIO  
 

3.1  Il servizio avrà la durata di 4 anni, periodo 01/01/2018– 31/12/2021   
 

4. MODALITA’ ESPLETAMENTO GARA 

 

1. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centoottanta) giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta (come risultante dal protocollo della Fondazione). 
2. Il servizio sarà aggiudicato   a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
applicazione dei criteri indicati nell’Allegato “A” al presente disciplinare di gara. 
3. Non sono ammesse offerte per singoli lotti o forniture parziali rispetto a quanto richiesto dal 
presente bando e dal capitolato speciale d’appalto. E’ ammessa esclusivamente offerta per l’intero 
servizio.  
4. Non é ammessa la presentazione di varianti al servizio, fatte salve le migliorie previste 
nell’ALLEGATO A  del presente bando di gara. 
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Il servizio verrà aggiudicato   alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa a 
seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’ALLEGATO A del presente 
bando di gara. 
 
        Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO B- ) in 
carta semplice sottoscritta dal Legale Rappresentante secondo il fac-simile Allegato B alla presente lettera 
invito; alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, 
la sottoscrizione della dichiarazione potrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

 comporta sanzioni penali (art. 76 della L. n° 445/2000); 

 costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di fornitura. 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 
modificazioni e integrazioni, inerente la tutela della Privacy, si informa che i dati forniti, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata, formeranno oggetto di trattamento ai soli fini e per tutti gli stadi del 
procedimento in oggetto nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale e all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. 
 

4. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centoottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta (come risultante dal protocollo della Fondazione. 

1. Il servizio sarà aggiudicato   a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione 
dei criteri indicati nell’Allegato “A” al presente disciplinare di gara. 

 

Il servizio verrà aggiudicato   alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa a 
seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’ALLEGATO A del presente 
bando di gara. 
 

5. Data, ora, luogo dell’apertura offerte: La gara avrà inizio il giorno martedì 21 novembre 2017  alle ore 
15,00 – presso la Direzione Generale della Fondazione  – Via Paolo Gorini n° 48 – Lodi - procedendo in 
seduta pubblica alla verifica dei requisiti di partecipazione (BUSTA N. 1); successivamente i lavori 
proseguiranno in seduta segreta per la valutazione delle offerte tecniche e delle demo dimostrative 
presentate dalle ditte concorrenti (BUSTA N. 2). Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione 
di gara terrà conto anche delle dimostrazioni informatiche delle ditte concorrenti nelle date prestabilite 
dalla Fondazione, di cui sarà data preventiva comunicazione. La visione delle demo costituisce elemento 
chiarificatore dell’offerta presentata. La durata massima delle dimostrazioni è stabilità in 30’. In fase di 
apertura delle offerte tecniche la Commissione di gara si riserva la facoltà di effettuare eventuali 
sopralluoghi presso le Amministrazioni indicate dalle ditte partecipanti presso cui è operante il sistema 
di cui all’oggetto dell’appalto. Di seguito si procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte 
economiche (BUSTA n. 3) e all’assegnazione dei rimanenti punteggi, con conseguente formulazione della 
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graduatoria finale di gara. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida.  Per offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 - comma 2 – del R.D. n. 827/1924. 

Colui che rappresenta la Ditta al negoziato dovrà produrre procura o delega stesa su carta intestata 
della Ditta a firma del suo legale rappresentante 

 
Codesta ditta dovrà far pervenire apposita offerta, corredata della documentazione richiesta dalla 
presente lettera d’invito, la quale dovrà essere racchiusa in un plico, controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante l’indicazione ben visibile: “NON APRIRE - Contiene offerta per il servizio  in 
outsourcing  di gestione  informatica del trattamento giuridico ed  economico del personale, di 
elaborazione stipendiale , di rilevazione presenze e software per gestione turni - periodo 

01/01/2018– 31/12/2021   ”, nonché nominativo del mittente e dovrà pervenire entro le ore 12.30 
del giorno  20.11.2017 al seguente indirizzo: 
FONDAZIONE SANTA CHIARA, Servizio Protocollo tel. 0371/403448 – Via Paolo Gorini 48 in uno dei 
seguenti modi, a scelta dell’offerente: 

a) con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 
b) a mezzo posta celere; 
c) con recapito a mano  

PER LE OFFERTE CONSEGNATE A MANO SI PRECISA CHE IL SERVIZIO PROTOCOLLO DELLA FONDAZIONE   
È APERTO DALLE ORE 9.30 ALLE 12.30 DI TUTTI I GIORNI FERIALI SABATO ESCLUSO. 

 Il termine di presentazione delle offerte è perentorio, pertanto non saranno prese in esame 
le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno fuori termine, con l’avvertenza che il recapito in 
tempo utile del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno ammessi reclami ove, 
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungerà a destinazione nel tempo utile fissato. 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana 
Il plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere tre buste separate: 

plico di partecipazione 

 
 

 

BUSTA N. 1 

 

 

BUSTA N. 2: 

 

 

BUSTA N. 3: 

 

 
documenti per l’ammissione alla gara 

 
documentazione tecnica 
        + demo  

offerta economica 
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BUSTA N. 1 –  

busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’intestazione “DOCUMENTAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA”, contenente la seguente documentazione: 
a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato 
in seguito) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 
in corso di validità 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, nei modi previsti 
dal  DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente 
disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio 
“AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità; 

c) il Capitolato Speciale di gara (Allegato 2) e il disciplinare di gara  (Allegato 1) e   la  lettera di invito 
timbrati e sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale della ditta concorrente, in calce 
su ogni foglio; 

d) Certificati di servizio riferiti a servizi analoghi, dichiarati in sede di manifestazione di interesse,  in 
originale o copia dichiarata conforme all’originale, rilasciati dalle Stazioni appaltanti presso cui i 
servizi sono stati erogati, e contenenti la descrizione del servizio, il periodo di esecuzione e gli 
importi annuali (qualora i certificati contenessero importi riferiti a periodi superiori all’anno, la 
Commissione suddividerà tali importi in termini proporzionali per determinare l’importo 
annuale); Tali certificati sono necessari, a pena di esclusione, per attestare il possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione richiesti e dichiarati nella fase di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto. 

e) Cauzioni Cauzione provvisoria per l’importo di Euro 3.200,00=, pari all’2% dell’importo 
complessivo del servizio inclusi gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, 
anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa 
La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena 
di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, deve contenere l’impegno di un 
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto.  
Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire 
e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. 
Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, 
in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle 
norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla 
documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di 
possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà 
usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; 
anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni 
possedute. 
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia 
sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso 
è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo 
stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia 
provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata 
anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in 
ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria 

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione verrà automaticamente restituita successivamente al provvedimento di 
approvazione degli esiti della gara nell’atto della pubblicazione su sito della fondazione dell’esito 
della procedura.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante ed essere corredata dall’impegno del fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva. Si precisa che, a pena di esclusione, non sarà ammessa alcuna 
altra forma di prestazione della cauzione provvisoria.   Tale garanzia dovrà essere presentata in 
originale 

f) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata e sottoscritta da un soggetto diverso dal 
legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 
fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di 
rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del 
sottoscrittore e del legale rappresentante. 

g) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà essere 
inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, 
c. 5 del D.Lvo n. 50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 
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Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass. 

h) In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 
45 del D.lvo n. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente 
allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 
1) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 
e dell’impresa ausiliaria; 
2) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 50/16; 
5) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto. 
 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse 
possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.  
Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in 
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti.  

Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 
deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire 
le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di 
avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione 
le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai 
sensi dell’art. 216, c. 14. 
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per le A.T.I. non costituite, inoltre: 
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: 
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e 

le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa; 
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
b) (per ciascuna impresa): il “Mod. 1” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad 

esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente), nonché 
il “Mod. 2” per i soggetti ivi previsti. 

 
Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui 

risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa 
partecipante all’A.T.I.: 
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 

rappresenta la capogruppo; 
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;   
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino 
all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate 
nel cui interesse viene presentata l’offerta. 

 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA 
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; 
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI 
ORGANO COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo 
o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato. 
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti 
alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata  o firmata 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; inoltre, in detta evenienza la scrittura non 
autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 
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- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica 
la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete ( 
nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le 
imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 
o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad 
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 
GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e 
sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al 
predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti. 
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente 
sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI 
ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai 
soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune 
e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate 
dall’organo comune.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  
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La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
 
 
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In 
caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità 
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 
 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  (allegato B) dovrà essere debitamente 
compilata in ogni sua parte.  

 
Nella “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione,  non ci dovranno essere riferimenti ai prezzi 
dell’offerta. 

 
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.  445/2000 le sottoscrizioni dovranno essere accompagnate da copia 
fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità non scaduto del firmatario, in applicazione 
dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

 comporta sanzioni penali (art. 76 della L. n° 445/2000); 

 costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di fornitura. 
 

 

BUSTA N. 2 – Progetto tecnico-gestionale 

i) Documentazione illustrante il progetto tecnico-gestionale espressamente ed esclusivamente 
riferito alle voci indicate nell’Allegato A al presente bando di gara.  

Nel progetto tecnico gestionale la Ditta partecipante dovrà inserire l’elenco delle 
Amministrazioni presso cui è operante il sistema di cui all’oggetto dell’appalto, in modo che la 
Commissione della Fondazione possa effettuare l’eventuale sopralluogo in fase di apertura e 
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valutazione dell’offerta tecnica. Dovrà essere inserita anche la demo in supporto informatico  
dimostrativa dei software che saranno utilizzati per il servizio in appalto. 

L’Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante, contenente 
espressamente le specifiche voci indicate dall’Allegato A - “criteri valutazione offerte e relativi punteggi”. 
L’offerta tecnica presentata, fatta eccezione per materiale a stampa (cataloghi, dépliants, schede tecniche) 
illustrativo, non dovrà superare le n.8 facciate dattiloscritte, formato A4, dimensione carattere Arial 12 o 
analogo.  

Le ditte che in fase di valutazione dell’offerta tecnica non avranno ottenuto una valutazione minima del 
50% (35 punti) del punteggio massimo previsto (70 punti) per l’offerta tecnica , saranno automaticamente 
escluse dalla successiva fase di apertura delle offerte economiche.  

L’offerta tecnica dovrà contenere un crono programma che definisca le tempistiche di implementazione del 
servizio che dovrà comunque rispettare i termini definiti dall’art. 11 del capitolato 

 
- Busta N. 3 – Offerta Economica 

L) riportante la scritta “offerta economica” che dovrà contenere l’offerta economica   sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, in cifre ed in lettere, dell’importo complessivo triennale offerto (esclusa IVA)  

     
Non sono ammesse offerte economiche trasmesse tramite telegramma o telefax. Inoltre non saranno 
ammesse offerte parziali o contenenti un importo pari o superiore a quello posto a base d’asta 

 Si fa presente che non saranno prese in considerazione e pertanto saranno escluse dalla gara offerte 
espresse in modo indeterminato o gravate da condizioni, inoltre non saranno accettate  eventuali offerte 
alternative. 
 
L’offerta economica su carta legale redatta conformemente alla “Scheda d’offerta”   (Allegato C), contenente   
l’indicazione dell’importo complessivo triennale offerto in cifre e lettere  oltre IVA nella misura di legge. 
L’offerta dovrà pertanto essere redatta compilando esclusivamente il sopraccitato modulo completato in 
ogni sua parte dalla ditta, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta e timbrato in ciascuna pagina.  

 
Si ribadisce che l’oggetto della valutazione economica sarà l’importo  complessivo offerto al netto 
dell’IVA. Non si accettano offerte a rialzo rispetto alla base d’asta. 

 
L’offerta, che è segreta, deve contenere: 
- La ragione/ denominazione sociale del concorrente, la sua sede, il numero di codice fiscale e di partita 

IVA 
- L’importo complessivo per l’intero periodo di appalto offerto (escluso IVA) per l’intero servizio 
- L’offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuta valida 

l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta concorrente, o da persona abilitata 
a rappresentare la ditta concorrente con firma leggibile apposta per esteso. 
 

La mancanza del sigillo e della firma sui lembi sia sul plico che sulle buste interne sono causa di esclusione 
dalla gara. Si ribadisce che in caso di inosservanza delle modalità di formazione delle buste contenenti 
l'offerta, i progetti ed i documenti, la ditta verrà esclusa dalla gara. 

 

Nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese 
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temporaneamente raggruppate. 
 
Nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 
 
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun 
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 
 
 
Art. 5 - PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le 
sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un 
rappresentante e/o delegato (UN SOLO RAPPRESENTANTE PER OGNI DITTA IN GARA), munito di mandato ad 
hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di 
proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara 
assunte e comunicate in tale sede.  
 
Art. 6 – PRESENTAZIONE DEMO 

Le ditte partecipanti dovranno provvedere tramite loro incaricati ad esibire alla commissione di gara all’uopo 
incaricata  le presentazioni dimostrative (da inserire in formato informatico nella Busta n. 2  Progetto tecnico 
gestionale). Ogni ditta concorrente sarà individualmente convocata in una data stabilita successiva 
all’apertura dei progetti tecnici  e precedente l’apertura delle offerte economiche, per  consentire la 
valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, delle caratteristiche tecniche dei programmi per la 
rilevazione delle presenze e per la gestione della turnistica del personale, quale elemento chiarificatore 
dell’offerta tecnica e del servizio offerto. 
L’esposizione  e la presentazione dei software sopra indicati non dovrà superare i 30 minuti di tempo.  

Art. 7 - DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 

I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 21/11/2017, alle ore 14.30, presso la sede della stazione 
appaltante. 
La procedura è la seguente: 

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi 
ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e 
successivamente all’apertura della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale fase le 
buste “B – Offerta tecnica” e “C -  Offerta economica” sono affidate alla custodia del Segretario del 
seggio di gara.  

2. Verificata la documentazione, la Commissione dichiara ammessi alle successive fasi della procedura 
di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e 
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formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti 
di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.  

3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta privata e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta 
“B – Offerta  Tecnica” 

4. Successivamente verranno singolarmente convocate le singole ditte concorrenti  per la 
visualizzazione  delle dimostrazioni dei software per la gestione del servizio in appalto 

5. Successivamente per le ditte che avranno superato il punteggio minimo necessario, si procederà in 
seduta pubblica  in data che verrà in seguito comunicata tramite pec all’apertura delle Buste C – 
Offerte Economiche” 

 

Art. 8- GARANZIA DEFINITIVA: 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a 
presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo 
del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validità 
per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione 
appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. 
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in 
cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 
 
 
Art. 9 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

Finanziamento: I lavori sono finanziati con mezzi propri di bilancio 
Pagamento: sarà effettuato come previsto nell’art. 10 del Capitolato speciale di appalto. 
Il saggio di interesse applicabile all'eventuale superamento dei termini di pagamento concordati, dovrà 
essere pari al tasso legale d'interesse di cui alle normative vigenti. 

 
 
Art. 10 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento 
di aggiudicazione definitiva. 
 
 
Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio e non saranno, dopo tale termine, 
accettate altre offerte anche se sostitutive od aggiuntive di altra offerta precedente. 

Si avverte pertanto che le offerte non saranno ammesse se: 

 pervenute oltre il termine perentorio indicato; 

 sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell’amministrazione  aggiudicatrice; 

 espresse in modo indeterminato o incompleto; 

 espresse con riferimento ad altra offerta; 

 redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti non sanabili. 
 

Più dettagliatamente i  plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le 
modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che 
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manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di 
soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016 
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito. 
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse 
in modo indeterminato. 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente 
lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara. 
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle 
forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  
L’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste 
nella presente lettera di invito nonché nel “Mod. 1” e nel “Mod. 2” comporteranno l’esclusione immediata 
dalla gara. 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) alla pari o in 
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua 
italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza 
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta 
l’esclusione dalla gara. 
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui: 

 non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16; 

 

ART. 12 -ALTRE INFORMAZIONI: 

 È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di 
ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod.1) , un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito 
fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: comunicazione 
ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle 
comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi 
pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 

 È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il concorrente lo 
dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato “Mod. 
1”, ovvero inserendo nella “Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara” una apposita 
dichiarazione redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi 
del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La 
quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare il 30%.  Il concorrente che risultasse 
aggiudicatario dovrà  dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. La Stazione appaltante in caso di aggiudicazione procederà a richiedere i relativi 
contratti di subappalto  nonché  la prova dei pagamenti effettuati nei confronti delle ditte 
subappaltatrici. 

 La S.A. si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché congrua e  idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della 
convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.  

 Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827. 
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 L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario. L’effettiva insorgenza 
dell’obbligazione giuridica in capo alla Fondazione è comunque subordinata alla trasmissione da 
parte della stessa  di successivo avvio dell’affidamento del servizio. 

 

 La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito 
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato 
offerta né per effetto del mancato affidamento. 

 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico 
finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche 
previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti 
e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

 Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto verrà firmato entro 60 giorni 
dalla efficacia dell’aggiudicazione. 

 Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima 
della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, con escussione della cauzione provvisoria da 
parte della Stazione appaltante e fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il 
dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della 
dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e smi.  

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterrà la clausola 
arbitrale. 

 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 
di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

 Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale Dott.ssa 
Maria Rosa Bruno. 

 

E’ insindacabile facoltà dell’Ente non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso di una o più offerte valide, 
quando esse non siano ritenute convenienti sotto il profilo economico nonché per ogni altro motivo attinente 
ad esigenze di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse. 

L'AGGIUDICATARIO È RESPONSABILE DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E 
DELLA PERFETTA RIUSCITA DEL SERVIZIO 
E’ responsabile inoltre dell’osservanza di leggi e regolamenti vigenti ed emanandi in materia, nonché degli 
eventuali danni comunque arrecati. 

 

ART. 13 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 
oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
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b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 
oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) 
ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il 
diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, 
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e 
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione 
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il 
diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Fondazione Santa Chiara.  
 

 

ART. 14- OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque 
non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; 
in particolare la Ditta dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 
quanto di sua competenza;  

 Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato 
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16; 

 Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 
all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 

Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza 
che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che 
segue in graduato 

10. RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espressamente riferimento alle norme del  
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 
modificazioni e integrazioni, inerente la tutela della Privacy, si informa che i dati forniti, nel rispetto della 
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normativa sopra richiamata, formeranno oggetto di trattamento ai soli fini e per tutti gli stadi del 
procedimento in oggetto nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale e all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. 
I dati forniti necessari all’ammissione e alla partecipazione alla gara (relativi alle sedute pubbliche) e le offerte 
tecniche ed economiche presentate potranno essere visionati da tutte le imprese concorrenti alla gara, ma 
non potrà esserne estratta copia. 
 

11. INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni si prega di contattare: 
- Resp. U.O. Affari Generali - Dott.ssa Ilaria Soresini – tel. 0371/403213 per la parte amministrativa 

relativa alla procedura di gara. 
- Resp. U.O. Gestione Risorse Umane – Dott.ssa Marina Galli - tel. 0371/403205 per la parte tecnica 

relativa all’espletamento del servizio 
 
Lodi,  

F.to Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Rosa Bruno 

_______________________________ 
 

 

Allegati: 
 
All. A – Criteri attribuzione dei punteggi 
All. B – Dichiarazione unica 

- Mod. 1 – istanza di ammissione - dichiarazione unica 
- mod. 2 – dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti 

All. C – fac simile  - Offerta Economica 
All. 2 – Capitolato speciale di gara  
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 “ALLEGATO A” – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

  
Criteri di aggiudicazione:  
L'Appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 95  del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata sulla base degli  elementi di seguito indicati,  ai quali è riservato un punteggio massimo 
di 100 punti 
Il servizio pertanto  sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in base agli elementi di valutazione di seguito indicati: 
 
A) prezzo                         fino ad un massimo di punti  30,00 
B) progetto tecnico-gestionale fino ad un massimo di punti  70,00 
 

Criteri di attribuzione dei punteggi 

 
A) PREZZO (fino ad un massimo di punti 30,00) 
 
A1) corrispettivo omnicomprensivo triennale fisso  offerto : punteggio massimo 29,00 su 30 Le imprese 
concorrenti dovranno indicare lo sconto percentuale offerto ed il prezzo complessivo risultante 
dall’applicazione dello sconto al valore dell’importo a base di gara ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA E 
L’IVA. 
 
A1 – 29 punti su 30 per il prezzo complessivo risultante.  
A2 - 1 punti su 30 per il costo mensile a cedolino  offerto per eventuali cedolini oltre le n. 200 unità  
 
 
I punteggi relativi all’offerta economica saranno calcolati attraverso un meccanismo linearmente 
proporzionale rapportato alla migliore offerta, cui sarà attribuito il punteggio massimo.  In particolare si 
precisa che le formule utilizzate saranno le seguenti: 

PER LA VOCE A1: Al corrispettivo per l’intera durata dell’appalto omnicomprensivo offerto fisso più basso, 
verrà attribuito il punteggio di 28,00 punti, agli altri verrà applicata la seguente formula di proporzionalità 

X  =  Po    29 

                        Pi 

Ove:  
X = PUNTEGGIO attribuito al concorrente …i-esimo 

Po = Minor prezzo complessivo offerto ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA E IVA 
Pi = Prezzo complessivo offerto dalla ditta i-esima ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA E IVA 

 

 

PER LA VOCE A2 : 
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X  =  Pm    Ci 

                       Pi 

Ove:  
X = PUNTEGGIO attribuito al concorrente …i-esimo 

Pm =  Prezzo più basso per la voce i-esima 
Ci =   Punteggio massimo previsto per la singola voce =1 
Pi = Prezzo offerto per la voce i-esima 
 
A pena di esclusione il prezzo  offerto per le voci A2 NON potrà essere superiore a €. 8,00 : 
(esclusa IVA), né potrà essere offerto un prezzo pari a € 0,00 (zero/00) 
 
B) PROGETTO TECNICO-GESTIONALE (fino ad un massimo di punti 70,00) 

Sarà valutata la documentazione illustrante il progetto tecnico-gestionale espressamente 
riferito ai servizi descritti nel Capitolato Speciale d’appalto. 

E’ fatto obbligo inoltre alla ditta aggiudicatrice  consentire e attuare  al termine dell’ appalto, 
il trasferimento dei dati compatibili con quelli già presenti presso questa Fondazione anche in 
formato excel 

Sulla base del progetto formulato, la Commissione di gara attribuirà i seguenti punteggi: 

 

tipologia del progetto Punteggio 

b.1 specificità funzionali dell’applicativo e interscambialità dati 

tra il programma di rilevazione presenze e quello della gestione 

turnistica 

Fino ad un massimo di 
punti 10,00 

b.2 facilità interfaccia per l’estrazione del patrimonio informativo  Fino ad un massimo di 
punti 10,00 

b.3 caratteristiche di sicurezza per la garanzia  della continuità del 

servizio 

Fino ad un massimo di 
punti 10,00 

b.4   modalità di formazione in sede di start up e piano formativo Fino ad un massimo di 
punti 10,00 

b.6 tempestività del fornitore nel recepire le indicazioni  
normative nazionali e regionali e modalità di 
aggiornamento degli utenti aziendali 

Fino ad un massimo di 
punti 8,00 

b.7 numero di addetti adibiti al servizio in appalto  per questa 
Fondazione  

 - n. 2 addetti   - punti 0  

- n. 3 addetti    - punti 1 

- n. 4 addetti    - punti 2 

 -  n. 5 addetti – punti 3 

 - n. 6 addetti  - punti 4 

- n. 7  (o n.  maggiore) addetti – punti 5 

Fino ad un massimo di  

Punti 5,00 

b.8 – tempistiche di start up  per avvio completo di tutti i servizi 
–  

Fino ad un massimo di  
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           punti 7  - durata  7 giorni 

           punti 6  - durata  11 giorni 

           punti 5  - durata  15  giorni 

           punti 4  - durata  19 giorni 

           punti 3  - durata  23 giorni 

           punti 2  - durata  27 giorni 

           punti 1  - durata  30 giorni 

           punti 0  - superiore a 30 giorni 

            

            

 

 

Punti 7,00 

b.9  - modalità di espletamento della consulenza in materia di 
diritto del lavoro in particolare relativamente all’area 
giuridica, economica e previdenziale 

Fino ad un massimo di 
punti 10,00 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi, saranno valutate, ad insindacabile giudizio della 
Commissione, solo quelle proposte che saranno ritenute  congrue e pertinenti ed effettivamente migliorative 
rispetto a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’appalto. Non saranno in alcun modo valutate, e 
comporteranno l’esclusione dalla gara, eventuali offerte progettuali contenenti caratteristiche inferiori a 
quanto descritto nel Capitolato Speciale d’appalto. 
 
La Commissione nominata dall’Ente appaltante provvederà alla valutazione tecnica dei parametri di cui ai 
punti da B1 a B9,  anche mediante l’esame delle demo, e definirà l’ammissibilità alla fase successiva solo di 
quelle ditte che avranno ottenuto, per la voce B, complessivamente, un punteggio pari o superiore a 35,00 
punti.  
La Commissione di gara ha la facoltà di provvedere ad ulteriormente suddividere in sottopunteggi le voci 
sopra elencate. 
 
 
 
PER CIASCUNA DELLE VOCI ELENCATE AI PUNTI DA B.1 A B.6  E PER B.9 

 

 
Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci i coefficienti saranno determinati, 
separatamente per ciascuna voce, attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili fra 0 e 1, attribuiti dai singoli 
commissari, a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione.  
Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità dell’appalto, la determinazione dei coefficienti avverrà tramite i 
seguenti criteri motivazionali:    
 

a)  Giudizio di inidoneità/insufficienza  (coefficiente da 0 a 0,5) 

Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete – inadeguate – controproducenti – non utili – inattuabili – non 
attinenti alla fornitura in fase di affidamento – indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili – peggiorative rispetto agli 
standard richiesti dal Capitolato – inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione della fornitura. 

b) Giudizio sufficiente  (coefficiente da 0,6 a 0,7) 
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Proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attinenti alla fornitura in fase di affidamento - attuabili e 
utili – sufficientemente determinate per quando riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili (anche se con 
l’ausilio dell’appaltatore) – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato, 
complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione della fornitura e il perseguimento 
delle finalità.  

c)  Giudizio buono   (coefficiente da 0,8 a 0,9) 

Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi  qualità e modalità esecutive, 
bene illustrate  - realizzabili – misurabili – recanti l’indicazione degli strumenti idonei a consentire alla stazione appaltante 
autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase esecutiva – con contenuti innovativi –
qualitativamente e quantitativamente migliorativi rispetto  a quanto richiesto dal Capitolato, in grado quindi di soddisfare 
tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie – imprevedibili, con apprezzabile garanzie di qualità ed efficienza.    

d)  Giudizio ottimo  (coefficiente  1 ) 

Proposte e soluzioni eccellenti – idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli 
standard di servizio rispetto a quanto richiesto dal Capitolato – in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, 
che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui l’appalto è destinato. 

 
Per quanto riguarda le altre voci, i punteggi saranno assegnati in misura intera, per ciascuna voce, alle ditte che 
dichiareranno di offrire quanto descritto nelle singole voci; in caso contrario verrà assegnato il punteggio pari a 0 (zero). 
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con 
arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5. 
 
La valutazione verrà effettuata applicando il metodo aggregativo – compensatore, come previsto dalla Delibera n. 1005 
del 21/9/2016 “Linee Guida n. 2  di attuazione del D. Lgs. 50/2016, con applicazione della seguente formula 
 
Pi = ∑ n   [ Wi * Vai ]     

 
Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

n= numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

 
Quindi la valutazione verrà effettuata nel rispetto della seguente formula derivante dalla quella sopra richiamata: 
 
punteggio i-esimo= (coefficiente i-esimo)*punteggio massimo 
 
Una volta assegnati i punteggi provvisori per ogni elemento di valutazione si procederà alla loro somma riparametrando 
al valore massimo il punteggio più alto così assegnato e riproporzionando a tale valore i punteggi provvisori assegnati alle 
altre ditte concorrenti.  

 

IN PARTICOLARE, PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI ALLE VOCI  B.8 -LE DITTE DOVRANNO PRESENTARE IL RELATIVO 

CRONOPROGRAMMA E LA DITTA AGGIUDICATARIA SARÀ TENUTA A REALIZZARE I PROGETTI PROPOSTI ENTRO LE TEMPISTICHE PROPOSTE IN 

OFFERTA TECNICA A PARTIRE DAL GIORNO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza 
necessità di ulteriore specificazione o motivazione. E’ comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi 
delle principali caratteristiche delle offerte presentate. 
L'attribuzione dei punteggi sarà basata non su fattori puramente matematici (quale l’interpolazione lineare tra valori 
massimo e minimo offerti), ma, a giudizio dei singoli commissari, terrà conto dell'utilità, dell’opportunità, della fattibilità 
e della pertinenza di quanto offerto relativamente alla specifica fornitura in gara, non tenendo conto di eccessive 
ridondanze. Pertanto, ad esempio, offerte  “eccessive” per le esigenze della Stazione Appaltante, non verranno 
particolarmente premiate, ma potranno essere equiparate, in termini di punteggio assegnato, a valori minori, ma ritenuti 
di pari utilità, realizzabilità ed opportunità. 
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PER QUANTO RIGUARDA L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE VOCI NN. B.7 E B.8  TALI PUNTEGGI VERRANNO DISTRIBUITI PROPORZIONALMENTE COME 

INDICATO NELLA RISPETTIVA TABELLA. PER POTER VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI TALI REQUISITI DOVRANNO ESSERE INSERITE NELLA BUSTA 

CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA IL CRONOPROGRAMMA SPECIFICO RIFERITO ALLA VOCE N. B.8 E IL PROSPETTO RELATIVO AL PERSONALE INCARICATO 

DEL SERVIZIO PER LA FONDAZIONE RIFERITO ALLA VOCE B.7 . LA DITTA AGGIUDICATARIA SARÀ TENUTA A FORNIRE LO START UP ENTRO LE DATE PROPOSTE 

NELL’OFFERTA TECNICA. 
 
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi i-esimi. 
 
La ditta concorrente che non avrà totalizzato almeno 35 punti, nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico, sarà 
esclusa dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto globalmente insufficiente. Il punteggio suddetto deve 
essere raggiunto prima della procedura di riparametrazione. 
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ALL. B - MODELLO “1” 
ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO gara per l’affidamento del servizio in outsourcing  di gestione 

informatica del trattamento giuridico ed  economico del personale, di elaborazione 

stipendiale , di rilevazione presenze e software per gestione turni- periodo 01/01/2018 – 

31/12/2021    
 

 

  

Alla Fondazione  SANTA CHIARA 

Direzione Generale  

Via Paolo Gorini, 48 - 26900 Lodi  LO    

 

 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

E.MAIL:…………………………………………  PEC……………………………………………… 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in oggetto e 

D I C H I A R A 
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a. Che permane il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e dichiarati al 

momento dell’espressione della manifestazione di interesse; 

b. 󠇚di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 

OPPURE  

󠇚 di trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 

 

c)  di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 

e di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori; 

d) che non sussistono a carico della Ditta cause ostative di cui alle vigenti normative antimafia; 

e) di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi sono pienamente congrui; 

f) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza dei lavoratori; 

g) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……… 

 

h) che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: 

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito 

nell’art. 105 del D.Lvo n. 50/2016) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……… 

 

i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

j) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella 

lettera di invito e  nei documenti di gara e di accettare l’appalto alle condizioni del relativo 

Capitolato Speciale nonché di avere attentamente esaminato ed accettato  tutte le clausole 

contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel Capitolato Speciale, nella lettera invito e in tutti gli 

atti connessi alla gara.  

k) che tutti i documenti d’appalto sono sufficienti e atti ad individuare completamente la fornitura e 

a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni  e relativi oneri connessi, conseguenti e 

necessari per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura; 

l)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
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all’impresa: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 

temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, 

n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

m) di confermare l’autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, 

di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail 

certificata 

…………………………………………………………….………………………………………. 

e di eleggere domicilio al seguente indirizzo 

……………………………………………………..........................………………………………

……………………………………………………………………................................................ 

n) di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, 

per quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.Lgs. n. 50/16: 

 

n.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 

natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi 

ne abbia legittimo interesse e diritto; 

Oppure 

 

n.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 

…………………………………………….………………………………………… vi 

sono i seguenti segreti tecnici ………………………………………………………… 

motivati da …………………………………………………………………………… e 

comprovati da………………………………………………………………………… 

ed i seguenti segreti commerciali 

…………………………………………………………………………… motivati da 

………………………………………………………………………………………. e 

comprovati da ………………………………………………………………… 

(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e 

comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare 

a parte): 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo 

interesse e diritto; 
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o. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto. 

 

p. ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 

di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che 

abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara. 

 

q.  di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il Modello 

di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla 

Stazione appaltante. 

 

r.         n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 

 

Oppure 

 

       n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo 

n. 50/2016; 

 

  Oppure 

 

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 

dimostrabili con la documentazione allegata 

……………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………….… 

 

s. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016, in qualità di impresa 

retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma 

prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP  n. 3/2013); 

 

t. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo 

comune, 

             impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia 

autentica del contratto di rete,  

ovvero 

            fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte 

le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice 

fiscale delle sole imprese retiste con le quali 

concorre………………………………………………………………………………………………. 

 

u) di impegnarsi a svolgere puntualmente e secondo la legge il servizio in oggetto del contratto 

v) che i prodotti offerti sono costruiti a regola d’arte e rispondono alle normative in materia di 

sicurezza.  

Data ________________________ 

 

         TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

N.B. 

- la presente  dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente 
parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero 
dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia 
autentica. 
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ALL. B - MODELLO “2” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 

 
 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei 

seguenti soggetti:  

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. 
 

 

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - PER L’AFFIDAMENTO gara per l’affidamento del 

servizio in outsourcing  di gestione informatica del trattamento giuridico ed  economico del personale, di 

elaborazione stipendiale , di rilevazione presenze e software per gestione turni- periodo 01/01/2018 – 

31/12/2021    
 

- ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

 

Alla Fondazione  SANTA CHIARA 

Direzione Generale  

Via Paolo Gorini, 48 - 26900 Lodi  LO    

 

Il sottoscritto ……………………….………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...… 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa .…………………………………………………….………………………………….. 

con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…... 

con codice fiscale: ……………..………….…..   Partita IVA: …………………………………… 

telefono …………………………………………  Fax ……………………….…………………….. 

 

DICHIARA 

 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rendere. 
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A)  

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 

43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

OPPURE 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con 

riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato l’applicazione di una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 

33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
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medesima.  

 

E CHE  

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno comportato 

l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è 

impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, 

come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

B)        che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. 

C)      che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto 

D)       (barrare delle seguenti tre opzioni quella che  interessa) 

     di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

       di aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una 

misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità 

giudiziaria;  

 

ovvero 

        di non aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione 

di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti 

all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 689/1981; 

  

 

E)       ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, di non aver subito condanne per le quali vi sia 

stato il beneficio della non menzione 
 

 

http://www.fondazione-santachiara-lodi.it/
mailto:protocollo.fondazione-santachiara-lodi@legalmail.it
mailto:protocollo@fondazione-santachiara-lodi.it


 
Fondazione Santa Chiara 

                               Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus                                                                                                        
                                       Via Paolo Gorini, 48  – 26900 Lodi 

         www.fondazione-santachiara-lodi.it   -    pec: protocollo.fondazione-santachiara-lodi@legalmail.it  

   Tel. 0371/403.1 –  fax  0371/ 403448 –  e-mail  protocollo@fondazione-santachiara-lodi.it 
  

Pagina 30 di 32 

P
.T

. 
2
0

0
4

ovvero 

     ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, di aver subito le seguenti condanne per le quali vi 

sia stato il beneficio della non menzione: (compilare se interessa):  ...……………..……...1 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Data, ___________________ 

Firma per esteso del dichiarante 
 

…………………………… 

 
Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. 
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ALLEGATO C”– FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA 
 
Alla Fondazione Santa Chiara  

Via Paolo Gorini, 48 –  

26900 LODI  

 
OGGETTO: Offerta economica - gara per l’affidamento del servizio in outsourcing  di gestione informatica 

del trattamento giuridico ed  economico del personale, di elaborazione stipendiale , di 
rilevazione presenze e software per gestione turni- periodo 01/01/2018 – 31/12/2021    

    CIG  7241669E4B 

Il sottoscritto  Nato a  Il  

Residente in  Indirizzo/n./cap.  

In qualità di  Della Ditta   

Con sede in  Indirizzo/n./cap.  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

 
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa) 

 Impresa singola         

 Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita da:  
formula la seguente offerta economica per la gara in oggetto: 

IN RIFERIMENTO ALL’IMPORTO COMPLESSIVO PER L’INTERO PERIODO D’APPALTO FISSATO in Euro 
160.000,00 Esclusi IVA di cui € 3.200,00 per oneri per la sicurezza), l’importo a base d’asta cui applicare la 
percentuale di sconto è 

BASE D’ASTA 
Euro 156.800,00 Esclusi IVA e Oneri 

 
avendo preso attenta visione del capitolato speciale d’appalto che viene accettato senza riserve ed 
incondizionatamente in ogni sua parte, formulo la seguente offerta in relazione alla gara in oggetto, formula 
la seguente offerta economica per la gara in oggetto: 
 

La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16, indica quali oneri per la sicurezza la somma di 

Euro ……………………… (in lettere ………………………………………………………………………………) 

Descrizione voce 
Percentuale di ribasso offerta  

 

Ribasso percentuale offerto.  (Non 
saranno ammesse offerte in aumento o 
con ribasso  pari a zero) 

in cifre (massimo due 
decimali) 

in lettere 

  

Bollo 

€uro 14,62 
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Da cui deriva il seguente importo, riferito all’intera durata dell’appalto: 
 

 

Descrizione voce 
Costo offerto in euro (non superiore a €. 8,00) 

 in cifre in lettere 

 costo a cedolino mensile globale per dipendente 
(comprensivo delle elaborazioni mensili e annuali, in 
riferimento a eventuali dipendenti oltre le n. 200 unità 
per n. 13 mensilità (12 mesi + annualità)  
(considerando che le competenze per la gratificazione 
natalizia viene  inserita nella 12° elaborazione del 
mese di dicembre e che le elaborazioni annuali sono 
conteggiate come un’unica ulteriore mensilità – 13°) – 
IVA esclusa. 

  

Firma del Legale Rappresentante 

 
 
Il prezzo del servizio risultante a seguito del ribasso percentuale unico applicato è senz’altro remunerativo 
per la Ditta ed è omnicomprensivo includendo, tra l’altro, tutti i costi ed oneri relativi al servizio nel suo 
complesso, inclusi aggiornamenti e le spese accessorie ed ogni tassa e imposta dovuta (IVA esclusa). 
________________________, _______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (*) 
(timbro e firma) 

 
 
(In caso di Associazione Temporanea di imprese, a pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.) 

Descrizione voce 
Importo in euro  

 

Importo complessivo offerto (esclusa IVA e 
oneri per la sicurezza) 

in cifre  in lettere 

  

Oneri per la sicurezza (esclusa IVA) 3.200,00 tremilacinquecento/00 

TOTALE (esclusa IVA)   

http://www.fondazione-santachiara-lodi.it/
mailto:protocollo.fondazione-santachiara-lodi@legalmail.it
mailto:protocollo@fondazione-santachiara-lodi.it

