Istituto Superiore di Sanità

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA
REALIZZAZIONE DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SUL GIOCO D’AZZARDO
NELLA POPOLAZIONE ITALIANA RESIDENTE IN ITALIA.

DISCIPLINARE DI GARA
CUP I85I16000470005
PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al Bando medesimo relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto Superiore di Sanità (di seguito
denominato “Istituto”), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le
altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio per la
realizzazione di indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione italiana
residente in Italia suddiviso in due lotti, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
La procedura di affidamento in parola è stata disposta con Determina a contrarre del
05/09/2016 verrà espletata mediante Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice”) e verrà aggiudicata con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n 2016/S 176-316058 in data 13/09/2016,
sulla GURI n. 107 in data 16/09/2016, sul profilo del committente:
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=5, sui siti informatici di cui
all’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, presso l’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità e, per
estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
LOTTO n. 1: CIG 67963838AB “Il gioco d’azzardo in Italia” (indagine epidemiologica sul
gioco d’azzardo nella popolazione adulta residente in Italia, anni 18+).
LOTTO n. 2: CIG 6796395294 “Il gioco d’azzardo in Italia: focus sui minori” (indagine
epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione scolastica minorenne
in Italia, 14 – 17 anni)
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati
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- Capitolato Tecnico Lotto 1
- Capitolato Tecnico Lotto 2
- Schema di Contratto Lotto 1
- Schema di Contratto Lotto 2
- N° 2 moduli “Dichiarazione di Offerta Economica”.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Roberta
Pacifici (e-mail: roberta.pacifici@iss.it), Dipartimento del Farmaco, Reparto di
Farmacodipendenza, tossicodipendenza e doping dell’Istituto Superiore di Sanità.
Si fa presente che ad oggi non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla
procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all’art. 9, comma
7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89).
Relativamente all’oggetto della procedura di affidamento in parola si precisa, altresì, che,
l’oggetto della presente procedura di gara non rientra fra le categorie merceologiche di cui
al DPCM 24 dicembre 2015 e che, ad oggi, non risultano comunque presenti Convenzioni
riferibili alla procedura suddetta. Si fa presente che, ove nelle more del completamento
della presente procedura di affidamento, sopravvenisse l’attivazione di nuove Convenzioni
quadro, si dovrà procedere alla verifica del rispetto del parametro del prezzo dell’offerta
aggiudicataria. Qualora, la suddetta verifica non venisse superata, non si potrà procedere
all’affidamento né alla sottoscrizione del contratto, ma verrà richiesto all’O.E.
aggiudicatario un miglioramento della propria offerta al fine di garantire il rispetto del
suddetto parametro del prezzo. Nel caso in cui l’eventuale rinegoziazione dovesse avere
esito negativo si procederà all’annullamento d’ufficio della presente procedura di
affidamento. Mentre nel caso in cui si giunga validamente alla sottoscrizione del relativo
contratto, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012
convertito in Legge n. 135/2012 e s.m.i.
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per la realizzazione di indagine
epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione residente in Italia suddiviso nei due
lotti di seguito indicati:
LOTTO 1: “Il gioco d’azzardo in Italia” (indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella
popolazione adulta residente in Italia, anni 18+).
LOTTO 2: “Il gioco d’azzardo in Italia: focus sui minori” (indagine epidemiologica sul
gioco d’azzardo nella popolazione scolastica minorenne in Italia, 14 – 17
anni).
ART. 2
VALORE DELL’APPALTO, DURATA DEL SERVIZIO E SEDUTA DI GARA

Il valore complessivo dell’appalto è di Euro 850.000,00.= I.V.A. esclusa, così suddiviso:
LOTTO 1 “Il gioco d’azzardo in Italia” (indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella
popolazione adulta residente in Italia, anni 18+) – €. 650.000,00 di cui:
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- € 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa;
- € 120.000,00 (centoventimila/00) per l’approvvigionamento del sistema di incentivazione
di cui al successivo art. 12 del Capitolato Tecnico, non soggetti a ribasso.
LOTTO 2 “Il gioco d’azzardo in Italia: focus sui minori” (indagine epidemiologica sul
gioco d’azzardo nella popolazione scolastica minorenne in Italia, 14 – 17 anni) – €.
200.000,00 (duecentomila/00), I.V.A. esclusa, soggetti a ribasso;
Ciascuno dei singoli lotti sopra indicati deve intendersi - a pena di esclusione - quale Lotto
unico ed indivisibile
In considerazione della natura del servizio oggetto del contratto, non sussiste la necessità di
procedere alla redazione del DUVRI; per la medesima ragione, per ciascuno dei lotti sopra
indicati, gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
Il/i contratto/i per i servizi di cui al presente disciplinare avrà DURATA di 12 mesi,
decorrente dalla data del/dei verbale/i di avvio dell’esecuzione, secondo le modalità di
consegna previste all’art. 19 del Capitolato Tecnico Lotto 1 e all’art. 19 del Capitolato
Tecnico Lotto 2.
La SEDUTA DI GARA avrà luogo il giorno 19/10/2016 alle ore 10:00 presso l’aula
Zampieri dell’Istituto Superiore di Sanità (sede di Via Giano della Bella n. 34 - Roma), e
vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli Operatori Economici (in seguito
“O.E.”) interessati, ovvero persone munite di specifica delega o procura loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
ART. 3
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 10 – CPV: 79311200-9
Per quanto concerne il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale, si rimanda a
quanto espressamente previsto nei Capitolati Tecnici del Lotto 1 e 2 e nei relativi allegati.
ART. 4
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’O.E. concorrente dovrà presentare, ai sensi dell’art. 93 del Codice, a corredo dell’offerta,
una garanzia fideiussoria, una per ciascuno dei lotti al quale si intende partecipare,
denominata “Garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo posto a base di gara per
ciascun lotto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, per i seguenti
importi:
LOTTO 1 “Il gioco d’azzardo in Italia” (indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella
popolazione adulta residente in Italia, anni 18+) – CIG 67963838AB – €. 13.000,00 (pari al
2% dell’importo a base di gara del Lotto)
LOTTO 2 “Il gioco d’azzardo in Italia: focus sui minori” (indagine epidemiologica sul
gioco d’azzardo nella popolazione scolastica minorenne in Italia, 14 – 17 anni) – CIG
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6796395294 – €. 4.000,00 (pari al 2% dell’importo a base di gara del Lotto)
Ciascuna garanzia dovrà riportare l’indicazione della procedura di gara e del Lotto per cui
viene rilasciata.
Troverà applicazione quanto disposto dal sopra citato art. 93 del Codice. L’aggiudicatario
dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
La cauzione provvisoria, a scelta dell’O.E. concorrente, è costituita:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositato presso
una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno, a
favore dell’Istituto Superiore di Sanità;
b. in contanti, con versamento presso Nuova Banca delle Marche S.p.A. - codice IBAN:
IT59 O 06055 21201 000000098012. In tale caso si prega di indicare il numero di conto
corrente e gli estremi della banca presso cui l’Istituto Superiore di Sanità dovrà restituire
la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. la garanzia fideiussoria, a scelta dell’O.E. concorrente, 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’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria,
sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al
rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico
dovrà essere presentata - a pena di esclusione - anche una dichiarazione di un Istituto
Bancario o Assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice,
contenente l’impegno verso l’O.E. concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, e su richiesta del concorrente aggiudicatario medesimo, una
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, relativa alla cauzione definitiva di cui
agli artt. 103 e 105 del Codice, in favore dell’Istituto Superiore di Sanità, valida fino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’ art. 102, comma 2, o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal
relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
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1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.
445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) avere validità per almeno 6 (sei) mesi dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Istituto Superiore
di Sanità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
4) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE, ancorché, in presenza di detta
intestazione, sia sufficiente la sottoscrizione della sola impresa mandataria o indicata
come tale (art. 93, comma 1 del Codice).
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b. la rinuncia all'eccezione di cui di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9
del sopra citato art. 93, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione
definitiva – una per ciascun lotto aggiudicato - nella misura e nei modi previsti dall’art. 103
del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo art.
103 sopra citato.
Per ciascun lotto per cui si partecipa, l’O.E. dovrà, inoltre, trasmettere - a pena di
esclusione - una dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente aggiudicatario medesimo, una garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice,
in favore dell’Istituto Superiore di Sanità, valida fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 2, del Codice, o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
L’importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto per le
percentuali e le motivazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire delle riduzioni di cui al sopra citato art. 93, comma 7 del Codice, l’O.E. segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
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norme vigenti. A tal fine potrà essere inviata apposita autodichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile.
Relativamente alla possibilità di riduzione della garanzia, si precisa che:
aa) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese
di rete siano in possesso della predetta certificazione;
bb) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
cc) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere
sanata ricorrendo al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, previo
pagamento all’Istituto Superiore di Sanità della sanzione pecuniaria di cui al successivo art.
12, lett. B), del presente Disciplinare, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria da parte dell’O.E., l’Istituto Superiore di Sanità procederà
all’esclusione dell’O.E. concorrente dalla presente procedura di gara.
ART. 5
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli O.E. di cui all’art. 45 del
Codice.
Così come previsto dall’art. 48, comma 7, del Codice è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento di concorrenti. I consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c)
dell’art. 45 del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In
caso di violazione di tale divieto, verranno esclusi dalla presente gara sia il Consorzio sia il
consorziato/e. In caso di inosservanza di tale divieto, troverà applicazione quanto previsto
dall’art. 48, comma 7, del Codice.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli
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operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle
condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge con modificazioni
dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle Black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4
maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 6
CHIARIMENTI, RETTIFICHE, INTEGRAZIONI. COMUNICAZIONI
A) Potranno essere chiesti per iscritto chiarimenti al seguente indirizzo e-mail:
roberta.pacifici@iss.it
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate entro le ore 14:00 del giorno
06/10/2016
Le risposte a tutte le richieste di chiarimento, sempre che le stesse risultino pertinenti
alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite sotto forma di FAQ almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e
saranno rese esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima al seguente
indirizzo internet: http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=5
(nella stessa sezione in cui è pubblicato il Bando di Gara, il presente Disciplinare e la
restante documentazione di gara).
B) Al medesimo indirizzo internet sopra indicato verranno pubblicate le eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura e/o le eventuali rettifiche e/o
integrazioni alla documentazione di gara
Il sito internet suddetto dovrà, in ogni caso, essere consultato fino alla scadenza
del termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Il contenuto delle suddette informazioni sostanziali, integrazioni, chiarimenti,
rettifiche, avrà valore di notifica agli effetti di legge.
C) Salvo quanto disposto nei precedenti punti A) e B) del presente art. 6 del Disciplinare,
tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Istituto e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dall’O.E. concorrente e, per
ciò che riguarda l’Istituto, al seguente indirizzo PEC: contratti@pec.iss.it
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo email roberta.pacifici@iss.it; diversamente l’Istituto declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
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ART. 7
SUBAPPALTO

Ciascun offerente, potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei
limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora il concorrente
intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare, all’atto dell’offerta, i servizi o parti di
servizi che intende subappaltare.
L’O.E. dovrà dichiarare il voler ricorrere al subappalto con dichiarazione/i sostitutiva di cui
al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il DGUE - Parte II, Sezione D.
Si precisa che la mancata presentazione della dichiarazione di subappalto comporterà
l’impossibilità di ricorrere all’istituto del subappalto.
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 8
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a) Requisiti di “carattere generale” e di “idoneità professionale”:
Per la partecipazione alla presente procedura di gara, l’O.E. concorrente dovrà essere in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito elencati:
1) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (“requisiti di carattere
generale”).
L'esclusione e il divieto di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice operano nei
confronti dei soggetti indicati al comma 3 del sopra citato art. 80. Si fa presente che,
in tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei medesimi soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'O.E. concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al comma 1 dell’art. 80
del Codice, devono essere rese direttamente da ciascuno dei soggetti indicati al
comma 3 del medesimo art. 80, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (utilizzando il DGUE - Parte
III, Sezione A).
Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice,
compresi quelli cessati dalla carica, fossero impossibilitati a renderle
direttamente, le dichiarazioni in parola potranno essere rese – “per quanto di sua
conoscenza” – dal Legale Rappresentante dell’O.E. concorrente (utilizzando il
fac-simile MOD. 2, punto 1) con indicazione nominativa dei soggetti cui i
requisiti si riferiscono.
2) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 e/o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
3) l’iscrizione, ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3 del Codice, presso la CCIAA ovvero,
per O.E. di altro Stato membro non residente in Italia, l'iscrizione, secondo le
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modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice (“requisiti di idoneità professionale”);
4) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del Codice;
5) di adempiere, all’interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
L’O.E. concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra elencati con
dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il Documento di Gara
Unico Europeo (in seguito “DGUE”) ed il fac-simile MOD. 2
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE, imprese di rete,
i requisiti suddetti dovranno essere posseduti da ciascuno dei partecipanti al
raggruppamento, consorzio o GEIE, imprese di rete.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di
carattere generale suddetti devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese per le
quali il Consorzio partecipa.
Relativamente alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, rese per attestare il
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla presente
procedura di gara, troverà applicazione - con le modalità indicate al successivo art. 12 del
presente Disciplinare- quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
b) Capacità economica e finanziaria
I requisiti di cui ai successivi punti 1 e 2 dovranno essere posseduti a pena di
esclusione, fatto salvo il disposto dell’art. 86, comma 4 del Codice.
Ciascuno dei requisiti di cui ai successivi punti 1 e 2 dovranno essere posseduti:
I) In caso di Raggruppamento di Imprese (RTI) o Consorzio ordinario nel loro
complesso, con le seguenti modalità:
• In caso di raggruppamento di tipo orizzontale dovrà essere posseduto in misura
non inferiore al 60% dalla mandataria o, in caso di consorzio ordinario, da una delle
imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito),
mentre la restante percentuale (pari al massimo al 40% del valore complessivo del
fatturato) cumulativamente, dalla o dalle mandanti o dalle imprese consorziate
rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%. In ogni caso, il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere tutto il fatturato richiesto. Per i
R.T.I., i consorzi ordinari, GEIE, la mandataria deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• In caso di raggruppamento di tipo verticale o misto ogni impresa partecipante
dovrà possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato
corrispondente alla propria percentuale di esecuzione dell’appalto complessivo.
II) In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, dal
consorzio e dalle imprese consorziate in conformità a quanto disposto dall’art. 47
del Codice medesimo.
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1) fatturato minimo globale annuo per ciascuno degli anni ricompresi negli ultimi tre
esercizi finanziari (2013 – 2014 - 2015) il cui importo viene di seguito indicato
relativamente a ciascuno dei due Lotti in cui è ripartito l’appalto:
LOTTO 1 (CIG 67963838AB): Euro 200.000,00= + IVA
LOTTO 2 (CIG 6796395294): Euro 100.000,00= + IVA
2) fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto (indagini sulle
dipendenze), per ciascuno degli anni ricompresi negli ultimi tre esercizi finanziari
(2013 – 2014 - 2015), il cui importo viene di seguito indicato relativamente a
ciascuno dei due Lotti in cui è ripartito l’appalto:
LOTTO 1 (CIG 67963838AB): Euro 50.000,00= + IVA
LOTTO 2 (CIG 6796395294): Euro 30.000,00= + IVA
Il fatturato minimo annuo suddetto viene richiesto in quanto, in considerazione della
particolare rilevanza e delicatezza dell’indagine epidemiologica oggetto della procedura
di gara, si ritiene necessario dover selezionare O.E. in grado di dimostrare la loro
affidabilità, capacità, preparazione ed esperienza nello svolgimento delle particolari
attività previste nel presente appalto.
Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni, il requisito di fatturato
di cui al precedente punto 1 e 2 dovranno essere ciascuno relativi ad un periodo di
attività non inferiore ad un anno.
L’O.E. concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati con
dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il DGUE - Parte IV,
Sezione B, punto 1a) e punto 2a).
Relativamente alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, rese per attestare il
possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al presente punto, richiesti per la
partecipazione alla presente procedura di gara, troverà applicazione - con le modalità
indicate al successivo art. 12 del presente Disciplinare- quanto previsto dall’art. 83,
comma 9 del Codice.
c) Capacità tecnica e professionale
Il requisito di cui al successivo punto 1, dovrà essere posseduto a pena di esclusione.
Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale il requisito richiesto al successivo punto
1) dovrà essere posseduto nel suo insieme dal raggruppamento temporaneo di imprese,
dal consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE o dalle imprese di rete.
Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale ogni concorrente partecipante al
raggruppamento dovrà possedere il requisito di cui al successivo punto 1), per la parte
della prestazione che intende eseguire.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, relativamente
al requisito di cui al successivo punto 1), troverà applicazione quanto previsto dall’art.
47 del Codice medesimo.
Livelli minimi di capacità richiesti:
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1)
avere eseguito, nel triennio 2013-2014-2015, almeno due indagini epidemiologiche
su scala nazionale relative alle tematiche delle dipendenze e almeno un’indagine con
metodologia “face to face” sulle dipendenze.
Si precisa che s’intende “su scala nazionale” un’indagine condotta in almeno 9
regioni italiane, di cui almeno 2 regioni in ciascuna delle macro regioni di seguito
descritte:
• NORD OVEST: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia.
• NORD EST: Trentino Alto Adige/SudTirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna.
• CENTRO: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.
• SUD: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
e almeno 1 regione nella macroregione “ISOLE”: Sicilia, Sardegna.
Dovranno essere indicati specificatamente: la tipologia del servizio effettuato, dei
relativi importi, date e destinatari (Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati);
per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte di servizi effettuati nel
triennio suddetto. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il
presente requisito deve essere comprovato nel periodo di attività che, comunque, non
dovrà essere inferiore ad un anno;
L’O.E. concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra elencati con
dichiarazione/i sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il DGUE - Parte IV,
Sezione C, punto 1b) come meglio specificato al successivo art. 11.
2) Disporre di figure professionali in possesso delle caratteristiche di seguito indicate:
LOTTO 1:
a) Capo progetto con provata esperienza scientifica pluriennale di cui almeno 4 anni
nella progettazione e realizzazione di indagini sulle dipendenze. Il possesso
dell’esperienza in parola dovrà essere attestata attraverso la presentazione, da inserire
nella busta della documentazione amministrativa, di curricula professionali brevi redatti
secondo il formato europeo.
Il template Europass CV può essere scaricato dal seguente indirizzo
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
b) Esperto di campionamento statistico con provata esperienza scientifica
nell’applicazione della metodologia del campionamento statistico ad indagini sociali,
sanitarie o economiche. Il possesso dell’esperienza in parola dovrà essere attestata
attraverso la presentazione, da inserire nella busta della documentazione amministrativa,
di curricula professionali brevi redatti secondo il formato europeo.
Il template Europass CV può essere scaricato dal seguente indirizzo
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
LOTTO 2:
a) Capo progetto con provata esperienza scientifica pluriennale di cui almeno 4 anni
nella progettazione e realizzazione di indagini sulle dipendenze. La presentazione, da
inserire nella busta della documentazione amministrativa, di curricula professionali brevi
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redatti secondo il formato europeo. Il template Europass CV può essere scaricato dal
seguente indirizzo:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
b) Ricercatore senior con provata esperienza scientifica pluriennale nel
coordinamento di studi epidemiologici su tematiche socio-sanitarie. Il possesso
dell’esperienza in parola dovrà essere attestata attraverso la presentazione, in sede di
offerta, di curricula professionali brevi redatti secondo il formato europeo.
Il template Europass CV può essere scaricato dal seguente indirizzo
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

Le figure professionali di cui sopra (sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2) possono essere
reclutate anche tra consulenti esterni all’Operatore Economico.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato in sede di offerta, la stazione appaltante
chiederà all’O.E. primo nella graduatoria provvisoria la presentazione di dichiarazioni (o
documentazione equipollente) rilasciate dai committenti/datori di lavoro attestanti le
attività svolte, nonché eventuali pubblicazioni scientifiche (per es. articoli su riviste
scientifiche, rapporti tecnici ecc.), ovvero altra documentazione ritenuta idonea, a
comprova di quanto attestato nei curricula professionali, oltre che copia dei contratti
debitamente controfirmati tra le parti nel caso di consulenti esterni all’Operatore
Economico.
Relativamente alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, rese per attestare il
possesso dei requisiti speciali di cui al presente punto, richiesti per la partecipazione alla
presente procedura di gara, troverà applicazione - con le modalità indicate al successivo
art. 12 del presente Disciplinare - quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (“DGUE”)
Fatti salvi i casi sopra indicati in cui è previsto l’impiego di fac-simile MOD. 2 e del
curricula professionale breve redatto secondo il formato europeo, l’attestazione del
possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnico-professionale dovrà essere
resa utilizzando il DGUE.
Nel caso di partecipazione di O.E. con le forme previste dall’art. 45, comma 2, lettere d),
e), f), g) del Codice, per ciascuno degli O.E. partecipanti dovrà essere presentato un
DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI del medesimo
DGUE.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, il DGUE dovrà essere compilato separatamente dal Consorzio e dalle
Consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto nel DGUE dovrà essere indicata la
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denominazione degli O.E. facenti parte di un Consorzio di cui al citato art. 45, comma 2,
lettere b) o c) che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento l’O.E. partecipante dovrà indicare la denominazione degli
Operatori economici di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento
(utilizzando il DGUE - Parte II, sezione C del DGUE). Le imprese ausiliarie dovranno
compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della
Parte II del DGUE, dalla Parte III, dalla Parte IV. Oltre alle dichiarazioni sopra indicate
da redigere sul DGUE, dovrà essere trasmessa la documentazione di cui all’art. 89,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e più precisamente:
- la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (utilizzando il fac-simile MOD. n. 4)
con cui quest’ultima si obbliga verso l’O.E. concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è
carente l’O.E. concorrente;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti dell’O.E. concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che le Sezioni ∆ e D della PARTE IV e la PARTE V del DGUE non
dovranno essere compilate, in quanto concernenti informazioni non riguardanti la
presente procedura di gara.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’O.E. o da procuratore
fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del
dichiarante; nel caso di partecipazione di O.E. con idoneità plurisoggettiva, dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun O.E.
e) MODALITÀ E MEZZI DI PROVA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 81 del Codice, la documentazione concernente la comprova dei
requisiti di “carattere generale” e di “idoneità professionale” e dei requisiti di carattere
speciale “Capacità economica e finanziaria” e “Capacità tecnica e professionale” di cui
al presente art. 8, verrà acquisita attraverso la Banca dati centralizzata (in seguito
“BDNCP“) - Sistema AVCPASS (si veda anche il successivo art. 15, “ALTRE
INFORMAZIONI”, lettera d)).
Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese
terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione
dimostrativa dei requisiti indicati al presente art. 8 del Disciplinare deve essere inserita
dal concorrente medesimo nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell’Istituto di
verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale ed i requisiti di carattere
speciale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dell’art. 8 del presente Disciplinare,
potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
A) la certificazione concernente la comprova dei requisiti di carattere generale e di
idoneità professionale elencati nella lettera a) verrà acquisita direttamente attraverso
BDNCP - Sistema AVCPASS;
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B) quanto al requisito relativo al fatturato minimo globale annuo per ciascuno dei
Lotti per cui si partecipa, di cui al punto b.1) del presente art. 8, potrà essere
comprovato mediante i bilanci delle società di capitali corredati della nota integrativa
oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico
o dalla Dichiarazione IVA degli operatori economici costituiti in forma d’impresa
individuale ovvero società di persone, acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili
attraverso il Sistema AVCPASS;
C) quanto al requisito relativo al fatturato minimo annuo nel settore di attività
oggetto dell'appalto (indagini sulle dipendenze) per ciascuno dei Lotti per cui si
partecipa, di cui al punto b.2) del presente art. 8, potrà essere comprovato mediante le
fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del
contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, ovvero
mediante la documentazione ritenuta più idonea dal concorrente a dimostrare il
possesso del requisito in parola.
La documentazione suddetta verrà acquisita attraverso BDNCP - Sistema AVCPASS;
D) quanto al requisito relativo alle 2 (due) indagini epidemiologiche su scala
nazionale (eseguite, nel triennio 2013-2014-2015) relative alle tematiche delle
dipendenze e 1 (una) indagine con metodologia “face to face” sulle dipendenze (di
cui all’art. 5 del capitolato tecnico lotto A e art. 5 del Capitolato tecnico lotto B),
mediante l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione della tipologia del servizio
effettuato, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi. Più
precisamente il possesso del requisito in parola, è comprovato:
i. se trattasi di servizi effettuati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da
certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi. Possono essere trasmesse le certificazioni dell’Operatore
Economico estero. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono
inserire nel predetto sistema copia autentica dei contratti e delle relative fatture
emesse relative all’avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del
contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
ii. se trattasi di servizi effettuati a privati, mediante certificazione rilasciata dal
committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture
emesse, o, in mancanza, da idonee dichiarazioni dello stesso O.E. concorrente.
Le certificazioni e la documentazione di cui ai sopra indicati punti i.) e ii.) dovranno
essere inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici stessi ai sensi di
quanto disposto dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016. Resta ferma la
facoltà della Stazione Appaltante, di verificare la veridicità ed autenticità della
documentazione inserita nel sistema AVCPASS suddetto.
E) quanto al requisito relativo alle figure professionali di cui l’O.E. deve dimostrare di
poter disporre, dovranno essere comprovato mediante dichiarazioni (o
documentazione equipollente) rilasciate dai committenti/datori di lavoro attestanti le
attività svolte, nonché eventuali pubblicazioni scientifiche (per es. articoli su riviste
scientifiche, rapporti tecnici ecc.), ovvero altra documentazione ritenuta idonea, a
14

comprova di quanto attestato nei curricula professionali, oltre che copia dei contratti
debitamente controfirmati tra le parti nel caso di consulenti esterni all’Operatore
Economico.
Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra dovranno essere inseriti nel sistema
AVCPASS dagli operatori economici stessi ai sensi di quanto disposto dalla
Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016. Resta ferma la facoltà della Stazione
Appaltante, di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita nel
sistema AVCPASS suddetto.
ART. 9
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, in un
apposito Plico generale.
Il termine di ricezione del Plico Generale suddetto (e, quindi, delle offerte tecniche ed
economiche), è fissato, a pena di esclusione, per le ore 12:00 del giorno 18/10/2016.
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente offerta.
Contenuto del Plico generale:
1) Busta A: la busta chiusa della documentazione amministrativa contenente la domanda di
partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richiesti
per la partecipazione alla procedura di gara (art. 11 del presente Disciplinare);
2) Busta B: la busta chiusa dell’offerta tecnica - una per ciascun lotto per cui si partecipa
- nella quale dovrà/anno essere racchiusa/e la/e offerta/e tecnica del lotto/i per
cui si partecipa di cui al successivo art. 13 del presente Disciplinare.
3) Busta C: la busta chiusa dell’offerta economica - una per ciascun lotto per cui si
partecipa - nella quale dovrà/anno essere racchiusa/e la/e offerta/e del lotto/i
per cui si partecipa redatte sul/i relativo/i modulo/i “Dichiarazione di Offerta
Economica” di cui al successivo art. 14 del presente Disciplinare.
Modalità di chiusura del Plico Generale:
chiuso e sigillato con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura.
Indicazioni da riportare sul Plico Generale e modalità di trasmissione dello stesso:
- indicare sul frontespizio la Ragione Sociale e l’indirizzo del concorrente, nonché la
dicitura:
“NON APRIRE - PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio per la
realizzazione di indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione italiana
residente in Italia suddiviso in due lotti – Lotto/i – CIG ……..”
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
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GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti
o da costituirsi.
- essere trasmesso al seguente indirizzo:
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, Ufficio III – R.E. (Contratti, Servizi e Spese
in Economia, Contratti all’Estero), Viale Regina Elena n. 299, 00161 ROMA
utilizzando una delle seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata A/R.;
- oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Archivio dell’Istituto;
- oppure tramite Agenzia di recapito presso l’Ufficio Archivio dell’Istituto.
La mancata separazione in apposite buste della documentazione amministrativa dalle
offerte tecnica ed economica, così come la mancata separazione dell’offerta economica
dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti
non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Per i Plichi pervenuti mediante servizio postale farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio
postale dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre per quelli consegnati a mano o mediante
agenzia di recapito all’Ufficio Archivio dell’Istituto, farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Archivio stesso. Il recapito del suddetto Plico Generale rimane ad esclusivo rischio del
mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna
qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Archivio dell’Istituto è dalle ore 09:00 alle ore 16:00 di
tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
ART. 10
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, cioè
all’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo i criteri di seguito indicati.
Si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, con
le modalità specificate al comma 12 del precitato art. 77.
LOTTO “1”
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta sarà di 100 punti ripartito come di seguito
indicato:
1) “qualità/innovatività del servizio”: fino a un massimo di 70 punti su 100
2) “Prezzo”: fino a un massimo di 30 punti su un totale di 100.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato
applicando la seguente formula: Ptot i = Pmt i + Pe i
dove
-

Ptot i è il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta presentata
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-

Pqi i è il punteggio totale attribuito al criterio “qualità/innovatività del servizio” di
ciascuna offerta presentata
Pe i è il punteggio totale attribuito al criterio “Prezzo” di ciascuna offerta presentata.

1) “qualità/innovatività del servizio”: fino a un massimo di 70 punti su 100
Il punteggio previsto per il criterio “qualità/innovatività del servizio” attribuito al
concorrente i-esimo è individuato applicando la seguente formula di calcolo:
Pqii = P(a)i + P(b)i + P(c)i + P(d)i +P(e)i + P(f)i
Dove P(a)i, P(b)i e P(c)i sono punteggi “qualitativi” attribuiti al concorrente i-esimo per i
seguenti sub-criteri:
a) Qualità generale della proposta progettuale e della relativa metodologia (massimo
punti 50)
Punteggio attribuito applicando la formula: P(a)i =

* 50

dove
= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo,
per il sub-criterio in oggetto, con il metodo del confronto a coppie di seguito
descritto.
La Commissione valuterà i seguenti aspetti qualitativi:
- Completezza della proposta progettuale: architettura complessiva del progetto.
- Comprensione del contesto e obiettivi.
- Coerenza tra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità, gli strumenti e le risorse.
- Adeguatezza del gruppo di lavoro.
- Adeguatezza del piano operativo per la garanzia della sicurezza di rete e per la
riservatezza del trattamento dei dati.
- Chiarezza e adeguatezza del disegno di campionamento.
- Efficacia del piano e degli strumenti di comunicazione rivolti al campione.
- Efficacia del piano di formazione dei rilevatori: metodologie, strumenti e modalità di
realizzazione.
- Adeguatezza del piano di elaborazione dei dati.
- Adeguatezza del piano operativo relativo alla garanzia di anonimato dei rispondenti.
b) Work organization and time Schedule (massimo punti 5)
Punteggio attribuito applicando la formula: P(b)i = * 5
dove
= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo,
per il sub-criterio in oggetto, con il metodo del confronto a coppie di seguito
descritto.
La Commissione valuterà i seguenti aspetti:
- Adeguatezza e coerenza del time schedule
- Efficacia degli strumenti e delle metodologie di contatto e comunicazione dei comuni
c) Innovatività (massimo punti 5)
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Punteggio attribuito applicando la formula: P(c)i = * 5
dove
= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo,
per il sub-criterio in oggetto, con il metodo del confronto a coppie di seguito descritto.
La Commissione valuterà l’eventuale consegna di un ulteriore report finale dell’indagine
commissionata in modalità interattiva, fruibile in piattaforma Qlikview (già in uso dalla
stazione appaltante) avendo riguardo ai seguenti aspetti:
- Completezza
- utilità
- funzionalità dell’interattività.
Dove P(d)i, P(e)i e P(f)i sono punteggi “quantitativi” attribuiti al concorrente i-esimo per i
seguenti sub-criteri:
d) Esperienza pluriennale del capo progetto nella direzione di indagini CAPI o CAWI
(massimo punti 3):
Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza dichiarato, fino a un massimo di 3
punti.
e) Ulteriori indicatori di qualità che l’Operatore Economico concorrente si impegna ad
adottare rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico (massimo punti 3).
I 3 punti verranno attribuiti ove, nell’ambito dell’analisi dei non rispondenti suddivisi per
tipologia (irreperibili, assenti, rifiutanti) (art. 16 punto 2) del capitolato tecnico lotto A),
l’Operatore Economico, effettuerà anche l’analisi delle principali caratteristiche sociodemografiche dei non rispondenti (età, sesso e regione), descrivendola nel piano operativo
per l’elaborazione dei dati della proposta progettuale.
f) Numerosità del campione dell’indagine pilota (richiesto minimo 100 soggetti)
(massimo punti 4).
Verrà attribuito 1 punto per ogni incremento di 50 unità rispetto alla numerosità del
campione descritta nel capitolato fino a un massimo di 4 punti.
Modalità di applicazione del metodo di confronto a coppie per ciascuno dei sub-criteri
sopra elencati.
Ciascuna delle offerte verrà preliminarmente distinta con una lettera da A ad N
Il confronto avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a
ciascuna offerta tecnica in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei
documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:
1 - nessuna preferenza;
2 - preferenza minima;
3 - preferenza piccola;
4 – preferenza media;
5 – preferenza grande;
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6 - preferenza massima.
Viene costruita una matrice, per ciascun commissario, con un numero di righe e un numero
di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel
quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la
lettera corrispondente al concorrente che è stato preferito con il relativo grado di preferenza
e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in
confronto, assegnando un punto ad entrambi.
B

C

D

E

F

…..

…..

N-1

N

A
B
C
D
E

Al termine dei confronti si procede a sommare, per ciascun concorrente, tutti i punteggi
attribuiti dai singoli commissari e trasformare tale somma in coefficienti variabili tra zero
ed uno, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto e agli altri
concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale al punteggio raggiunto.
Per quanto riguarda il punteggio totale attribuito al criterio “qualità/innovatività del
servizio” se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica il punteggio pari al
peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando
al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
2) “Prezzo”: fino a un massimo di 30 punti su un totale di 100.
Il punteggio al requisito “Prezzo” attribuito al concorrente i-esimo è individuato
applicando la seguente formula di calcolo: Pei = * 30
con:
(

≤

)= ∗ /

(

>

) = +(1− )∗[( −

)/(

−

)]

dove
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
= valore del ribasso del concorrente i-esimo
= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
= 0,90
= valore del ribasso più conveniente
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Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base di
gara per il Lotto “1”.
LOTTO “2”
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta sarà di 100 punti ripartito come di seguito
indicato:
1) “qualità/innovatività del servizio”: fino a un massimo di 70 punti su 100
2) “Prezzo”: fino a un massimo di 30 punti su un totale di 100.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato
applicando la seguente formula: Ptot i = Pmt i + Pe i
dove
-

Ptot i è il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta presentata
Pqi i è il punteggio totale attribuito al criterio “qualità/innovatività del servizio” di
ciascuna offerta presentata
Pe i è il punteggio totale attribuito al criterio “Prezzo” di ciascuna offerta presentata.

1) “qualità/innovatività del servizio”: fino a un massimo di 70 punti su 100
Il punteggio previsto per il criterio “qualità/innovatività del servizio” attribuito al
concorrente i-esimo è individuato applicando la seguente formula di calcolo:
Pqii = P(a)i + P(b)i + P(c)i + P(d)i +P(e)i +P(f)i
Dove P(a)i, P(b)i e P(c)i sono punteggi “qualitativi” attribuiti al concorrente i-esimo per i
seguenti sub-criteri:
a) Qualità generale della proposta progettuale e della relativa metodologia (massimo
punti 50)
Punteggio attribuito applicando la formula: P(a)i =

* 50

dove
= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo,
per il sub-criterio in oggetto, con il metodo del confronto a coppie di seguito
descritto.
La Commissione valuterà i seguenti aspetti qualitativi:
- Completezza della proposta progettuale: architettura complessiva del progetto.
- Comprensione del contesto e obiettivi.
- Coerenza tra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità, gli strumenti e le risorse.
- Adeguatezza del gruppo di lavoro.
- Adeguatezza del piano operativo per la garanzia della sicurezza di rete e per la
riservatezza del trattamento dei dati.
- Chiarezza e adeguatezza del disegno di campionamento.
- Efficacia del piano di formazione dei rilevatori: metodologie, strumenti e modalità di
realizzazione.
- Utilità e funzionalità dell’implementazione dello strumento di indagine
- Adeguatezza del piano di elaborazione dei dati.
- Adeguatezza del piano operativo relativo alla garanzia di anonimato dei rispondenti.
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b) Work organization and time Schedule (massimo punti 5)
Punteggio attribuito applicando la formula: P(b)i = * 5
dove
= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo,
per il sub-criterio in oggetto, con il metodo del confronto a coppie di seguito
descritto.
La Commissione valuterà i seguenti aspetti:
- Chiarezza dell’articolazione del piano di attività
- Efficacia degli strumenti e della metodologia di contatto e comunicazione con le
scuole.
c) Innovatività (massimo punti 5)
Punteggio attribuito applicando la formula: P(c)i = * 5
dove
= coefficiente variabile tra 0 e 1, attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo,
per il sub-criterio in oggetto, con il metodo del confronto a coppie di seguito descritto.
La Commissione valuterà l’eventuale consegna di un ulteriore report finale dell’indagine
commissionata in modalità interattiva, fruibile in piattaforma Qlikview (già in uso dalla
stazione appaltante) avendo riguardo ai seguenti aspetti:
- Completezza
- utilità
- funzionalità dell’interattività.
Dove P(d)i, P(e)i e P(f)i sono punteggi “quantitativi” attribuiti al concorrente i-esimo per i
seguenti sub-criteri:
d) Esperienza, almeno quadriennale, del Ricercatore senior nell’ambito di indagini
CAPI o CAWI o CASI (massimo punti 3):
Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza dichiarato (ulteriore rispetto al minimo
quadriennale previsto) fino a un massimo di 3 punti.
e) Ulteriori indicatori di qualità che l’Operatore Economico (O.E.) concorrente si
impegna ad adottare rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico: Analisi delle
caratteristiche socio demografiche dei questionari non validi (massimo punti 3).
Verranno attribuiti 3 punti ove l’O.E., oltre alla consegna del file dei questionari non validi
come indicato nell’art. 16 punto 2) del capitolato tecnico Lotto 2, dichiara di effettuare
anche l’analisi delle principali caratteristiche socio-demografiche degli studenti i cui
questionari non sono validi (età, sesso e regione), descrivendola nel piano operativo per
l’elaborazione dei dati della proposta progettuale.
f) Numerosità del campione dell’indagine pilota (richiesto minimo 100 soggetti)
(massimo punti 4).
Verrà attribuito 1 punto per ogni incremento di 50 unità rispetto alla numerosità del
campione descritta nel capitolato fino a un massimo di 4 punti.
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Modalità di applicazione del metodo di confronto a coppie per ciascuno dei sub-criteri
sopra elencati.
Ciascuna delle offerte verrà preliminarmente distinta con una lettera da A ad N
Il confronto avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a
ciascuna offerta tecnica in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei
documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:
1 - nessuna preferenza;
2 - preferenza minima;
3 - preferenza piccola;
4 – preferenza media;
5 – preferenza grande;
6 - preferenza massima.
Viene costruita una matrice, per ciascun commissario, con un numero di righe e un numero
di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel
quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la
lettera corrispondente al concorrente che è stato preferito con il relativo grado di preferenza
e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti in
confronto, assegnando un punto ad entrambi.
B

C

D

E

F

…..

…..

N-1

N

A
B
C
D
E

Al termine dei confronti si procede a sommare, per ciascun concorrente, tutti i punteggi
attribuiti dai singoli commissari e trasformare tale somma in coefficienti variabili tra zero
ed uno, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto e agli altri
concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale al punteggio raggiunto.
Per quanto riguarda il punteggio totale attribuito al criterio “qualità/innovatività del
servizio” se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica il punteggio pari al
peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando
al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
2) “Prezzo”: fino a un massimo di 30 punti su un totale di 100.
Il punteggio al requisito “Prezzo” attribuito al concorrente i-esimo è individuato
applicando la seguente formula di calcolo: Pei =
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* 30

con:
(

≤

)= ∗ /

(

>

) = +(1− )∗[( −

)/(

−

)]

dove
= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
= valore del ribasso del concorrente i-esimo
= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
= 0,90
= valore del ribasso più conveniente
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base di
gara per il Lotto B.
SI PRECISA che non viene stabilito alcun limite di partecipazione ai Lotti: pertanto,
ciascun O.E. potrà presentare offerta anche per tutti i Lotti oggetto della presente procedura
di gara.
SI PRECISA, inoltre, che non viene stabilito alcun limite relativamente al numero di lotti
che possono essere aggiudicati a un solo offerente: pertanto, ciascun O.E. partecipante
potrà aggiudicarsi anche tutti i Lotti oggetto della presente procedura di gara.
Non troverà applicazione quanto previsto dall’art. 51, comma 4 del Codice.
Ciascun lotto è da intendersi come Lotto unico ed indivisibile, a pena di esclusione.
Pertanto, dovrà essere presentata un’offerta per ogni singolo Lotto, che dovrà essere redatta,
sempre a pena di esclusione, sul/i modulo/i “Dichiarazione di Offerta Economica”
relativamente al Lotto/i per il quale/i si partecipa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida presentata per
ciascun Lotto, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del Lotto per
cui si partecipa.
Verranno escluse le offerte economiche incomplete, plurime, condizionate, tardive, espresse
in modo generico o indeterminato o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di
gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione
differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell’art. 97
del Codice, e con le modalità di cui al medesimo art. 97. La Stazione Appaltante procederà
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
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Nella propria offerta economica, per ciascun Lotto per cui si partecipa, ciascun O.E.
concorrente dovrà esplicitamente indicare, con le modalità in seguito specificate, costo
relativo alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa.
L’offerta/e presentata/e per ciascun Lotto cui si partecipa, vincolerà l’O.E. concorrente per
180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta/e.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, l’Istituto potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del
Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Istituto e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
ART. 11
DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE

La busta A della documentazione amministrativa - trasmessa all’interno del Plico Generale
di cui al precedente art. 9 - deve contenere la seguente documentazione:
1) la domanda di partecipazione alla presente Procedura aperta, redatta sulla base del
fac-simile MOD n. 1. Sul medesimo documento dovrà essere fornita dall’O.E.
l’esplicita indicazione del Lotto per cui si partecipa e dell’indirizzo PEC a cui
verranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara in parola.
La domanda di partecipazione dovrà essere bollata ogni quattro pagine con una marca di
Euro 16,00=; la mancata apposizione della marca da bollo non comporterà l’esclusione,
bensì la richiesta di regolarizzazione da parte dell’Amministrazione.
La domanda di partecipazione, sottoscritta con le modalità di seguito indicate, dovrà
essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente o dal titolare ovvero da persona munita dei necessari poteri di
firma.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
Nel caso di concorrente costituito da Aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’impresa che
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riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
In tutti i casi in precedenza indicati, se la sottoscrizione viene effettuata da un
procuratore, dovrà essere trasmesso il relativo atto di procura;
2) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 1) di accettazione, senza
condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e delle disposizioni contenute nel Bando e
nel presente nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello schema di contratto,
compresi tutti gli eventuali chiarimenti/precisazioni/rettifiche pubblicati sul sito web
dell’Istituto;
3) nel caso di partecipazione di O.E. con idoneità plurisoggettiva (R.T.I., Consorzi ordinari,
etc.), oltre alle informazione rese sul DGUE (Parte II, Sezione A), dovrà essere fornita,
(utilizzando il fac-simile MOD n. 1) l’indicazione delle parti del servizio che verrà resa
da ciascun componente e la dichiarazione in caso di aggiudicazione, che le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8 del Codice;
4) nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, l’indicazione del/i consorziato/i per cui si concorre (utilizzando il DGUE Parte II, Sezione A);
5) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 1) con cui il concorrente attesti di
avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, nonché delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
6) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 1) con cui il concorrente attesti di
ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
7) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 1) con cui il concorrente attesti di
aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i rischi specifici nella propria attività;
8) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 1) con cui il concorrente dichiari
che l’offerta presentata è valida, efficace ed irrevocabile per almeno 180 giorni dalla data
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di scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente gara, fermo
restando quanto previsto dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
9) in caso di partecipazione di raggruppamento già costituito, la mandataria deve
presentare (unitamente alla domanda di partecipazione ed alle altre
dichiarazioni/documentazioni richieste al presente articolo del Disciplinare) copia
autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad essa conferito dalle
imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice. In caso
di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dovranno essere presentati l’atto costitutivo
e lo statuto del consorzio o GEIE. In caso di partecipazione di costituendo
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, impresa di rete dovranno essere rese
le dichiarazioni indicate al precedente punto 3) del presente art. 11 del Disciplinare
sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento o
consorzio e dovrà essere accompagnata da un documento di identità dei sottoscrittori.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere
trasmesso quanto di seguito indicato:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio
2009, n. 5:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5:
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti:
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1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
o, in alternativa
2. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete, con allegate le dichiarazioni, rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2
del Codice, l’O.E. concorrente deve presentare copia autentica dell'atto costitutivo del
Consorzio con le eventuali successive integrazioni allo stesso, ovvero dichiarazione
sostitutiva del soggetto che ne ha i poteri, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti
l’attuale composizione del consorzio. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice i
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare
per quali consorziate il Consorzio concorre (vedi precedente punto 4 del presente art.
11 del Disciplinare); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla presente gara. In caso di violazione di tale divieto, verranno esclusi dalla presente
gara sia il Consorzio sia il consorziato/e con l’applicazione di quanto previsto dal
medesimo comma 7, art. 48 del Codice. Qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
10) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD. n. 1) con cui il concorrente attesti
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
11) le dichiarazioni con cui l’O.E. concorrente dichiari l’inesistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice (requisiti di “ordine generale”). Le dichiarazioni
dovranno essere rese utilizzando il DGUE (Parte III, Sezioni A, B, C, D), e dovranno
contenere tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.
In proposito si ricorda che le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al
comma 1 dell’art. 80, del Codice, devono essere rese direttamente da ciascuno dei
soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, compresi quelli cessati dalla carica
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nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 80, comma 3,
ultimo periodo del Codice) (utilizzando il DGUE - Parte III, Sezioni A).
Nel caso in cui i sopra citati soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, del Codice, compresi
quelli cessati dalla carica, fossero impossibilitati a renderle direttamente, le dichiarazioni
in parola potranno essere rese – “per quanto di sua conoscenza” – dal Legale
Rappresentante dell’O.E. concorrente (utilizzando il fac-simile MOD. 2, punto 1) con
indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono;
12) la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di “idoneità professionale”. La
dichiarazione dovrà essere formulata utilizzando il DGUE, e dovrà contenere tutti gli
elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa (Iscrizione alla CCIAA:
DGUE - Parte IV, Sezione A, punto 1);
13) i curricula professionali brevi relativi alle figure professionali di cui all’art. 8, lett. c,
punto 2 del presente disciplinare, redatti secondo il formato europeo e corredati da
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il template Europass CV può essere scaricato dal seguente indirizzo
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
14) le dichiarazioni attestanti la sussistenza – per ciascuno dei Lotti per cui si partecipa dei requisiti di capacità “economico-finanziaria” di cui all’art. 8, lett. b), punti 1 e 2 del
presente Disciplinare.
Le dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando il DGUE (Parte IV, Sezione B, punti
1a) e 2a), che dovranno contenere tutti gli elementi essenziali concernenti il requisito
richiesto;
15) le dichiarazioni attestanti la sussistenza – per ciascuno dei Lotti per cui si partecipa del requisito di capacità “tecnica-professionale” di cui all’art. 8, lett. c), punto 1, del
presente Disciplinare.
Le dichiarazioni dovranno essere rese utilizzando il DGUE (Parte IV, Sezione C, punto
1b), che dovrà contenere tutti gli elementi essenziali concernenti i requisiti richiesti;
16) una dichiarazione (utilizzando il DGUE - Parte II, sezione D) concernente
l’eventuale dichiarazione di subappalto – relativamente al Lotto/i per cui si partecipa con l’indicazione della parte di servizio (non superiore al 30%) che si intende
subappaltare (vedi art. 22 Capitolato Tecnico). Si precisa che la mancata presentazione
della dichiarazione di subappalto comporterà l’impossibilità di ricorrere all’istituto del
subappalto;
17) la garanzia provvisoria, una per ogni lotto per il quale si intende partecipare, di cui al
precedente art. 4 del presente Disciplinare (pari al 2% dell’importo posto a base di gara
per ciascun Lotto);
18) una dichiarazione, redatta sulla base del fac-simile MOD. n. 3, con cui venga attestato
il possesso dei requisiti indicati all’art. 93, comma 7 del Codice, al fine della eventuale
fruizione delle riduzioni dell’importo della cauzione previste dal sopra citato art. 93,
comma 7 del Codice. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
sottoscrittore della domanda di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, e di
Consorzi di cui all’art, 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la dichiarazione
28

dovrà essere sottoscritta dai soggetti per i quali è previsto il possesso della relativa
certificazione (vedi precedente art. 4, lettere aa), bb), cc) del Disciplinare);
19) per ciascun lotto per cui si partecipa, una dichiarazione - a pena di esclusione - ai
sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, contenente l’impegno di un fideiussore (anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’O.E.
offerente risultasse aggiudicatario;
20) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 2) attestante l'avvenuto
pagamento della contribuzione di cui alla Deliberazione del 22/12/2015 dell’ANAC “di
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, per l’anno 2016”.
Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione suddetta, l’O.E. potrà presentare
direttamente la ricevuta dell’intervento pagamento della contribuzione.
Viene di seguito indicata la contribuzione per ciascuno dei Lotti per cui si partecipa:
LOTTO 1 “Il gioco d’azzardo in Italia” (indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo
nella popolazione adulta residente in Italia, anni 18+)” – CIG 67963838AB contribuzione: € 70,00.
LOTTO 2 “Il gioco d’azzardo in Italia: focus sui minori” (indagine epidemiologica
sulla popolazione scolastica minorenne in Italia, 14-17 anni) – CIG 6796395294 importo contribuzione: € 20,00.
Si fa presente che il mancato pagamento della contribuzione suddetta comporterà
l’esclusione dalla gara, mentre la mancata presentazione della dichiarazione (o, in
alternativa, della ricevuta) di cui al presente punto 20, non è sanzionata con
l’esclusione, bensì è ritenuta un documento essenziale/indispensabile ai sensi dell’art.
83, comma 9 del Codice e, pertanto, troverà applicazione quanto previsto al successivo
art. 13 del presente Disciplinare di Gara.
Per ulteriori specifiche si rinvia successivo art. 15 “ALTRE INFORMAZIONI”, lett. g)
del presente Disciplinare di Gara;
21) il documento attestante l’attribuzione al concorrente del PASSOE da parte del servizio
AVCPASS, di cui al successivo art. 15 “ALTRE INFORMAZIONI”, lett. d) del
presente Disciplinare di Gara;
22) La dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 89 del Codice richieste in caso di
avvalimento. Si precisa che, in caso di avvalimento, oltre alle dichiarazioni effettuate
utilizzando il DGUE ed alla dichiarazioni redatta sulla base del fac-simile MOD. n. 4
(vedi precedente art. 9, lett d), dovrà essere allegato, in originale o in copia autentica, il
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’O.E.
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto. Oltre a quanto sopra riportato, il contratto di avvalimento dovrà
contenere – ai sensi dell’art. 216, comma 14 del Codice - gli elementi indicati all’art. 88,
comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
23) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 2) con la quale le eventuali
imprese concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella BLACK
LIST di cui al D.M. Finanze 04/05/1999 e al D.M. Economia e Finanze 21/11/2001
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dichiarino di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
24) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 2) con cui il concorrente attesti
che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del
2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
25) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 2) con cui il concorrente attesti
che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di
non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in
cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente
in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
26) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 2) con cui il concorrente attesti di
non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del Codice;
27) una dichiarazione (utilizzando il fac-simile MOD n. 2) con cui il concorrente attesti di
adempiere, all’interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;
28) Accesso agli atti: il concorrente dovrà rilasciare una delle seguenti dichiarazioni
(utilizzando il fac-simile MOD n. 2):
a) di autorizzare, qualora un concorrente esercitasse la facoltà di accesso agli atti ai
sensi della legge n. 241/1990, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
Ovvero
b) di non autorizzare, qualora un concorrente esercitasse la facoltà di accesso agli atti ai
sensi della legge n. 241/1990, la Stazione Appaltante a rilasciare copia della
documentazione elencata nella dichiarazione presentata, ovvero delle parti di
documentazione specificata nella dichiarazione medesima, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale.
Ovvero
c) di non autorizzare, qualora un concorrente esercitasse la facoltà di accesso agli atti ai
sensi della legge n. 241/1990, la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle
giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richiesti in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
30

In ogni caso, l’Istituto si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza
con il diritto di accesso dei soggetti interessati, fermo restando quanto previsto dall’art.
53, comma 6, del Codice;
29) l’Indicazione dell’Ufficio competente cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto
della normativa della legge n. 68/1999 (utilizzando il fac-simile MOD. n. 2);
Relativamente alla domanda di partecipazione, alle dichiarazioni sostitutive relative ai
requisiti “generali”, “idoneità professionale” e “speciali” ed alle altre dichiarazioni,
attestazioni e documentazioni elencate nel presente art. 11, nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, dovranno essere rese
- con le specificazioni fornite nel presente Disciplinare, nel DGUE e nei fac-simile MOD.
allegati - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta
utilizzando il DGUE ed i fac-simile MOD. predisposti dalla Stazione appaltante.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, le
dichiarazioni, attestazioni e documentazioni sopra indicati dovranno essere rese, sempre
utilizzando la medesima modulistica sopra indicata, oltre che dal Consorzio, anche dalle
imprese per le quali il Consorzio concorre.
Tutta la Documentazione amministrativa di cui al presente art. 11 dovrà essere
inserita in una apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
sul frontespizio della quale dovranno essere chiaramente indicati:
- gli estremi del concorrente;
- l’oggetto della gara;
- la dicitura “Busta A - Contiene Documentazione Amministrativa– Lotto ……….”.
Tale busta dovrà essere a sua volta inserita nel “Plico Generale” assieme alla Busta
“B” contenente l’Offerta Tecnica ed alla Busta “C” contenente l’Offerta Economica.
ART. 12
“SOCCORSO ISTRUTTORIO” AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA 9 DEL CODICE
A.1) Elementi e dichiarazioni sostitutive essenziali/indispensabili
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice, sono individuate come
dichiarazioni sostitutive e documentazioni essenziali/indispensabili, quelle di seguito
indicate:
- la domanda di partecipazione di cui all’art. 11.1) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni di cui all’art. 11.2) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.3) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni di cui all’art. 11.4) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.5) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni di cui all’art. 11.6) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.7) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.8) del presente Disciplinare;
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- la documentazione e le dichiarazioni di cui all’art. 11.9) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.10) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni di cui all’art. 11.11) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.12) del presente Disciplinare;
- i currucula vitae di cui all’art. 11.13) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni di cui all’art. 11.14) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni di cui all’art. 11.15) del presente Disciplinare;
- la garanzia provvisoria di cui all’art. 11.17) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.19) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.20) del presente Disciplinare;
- il PASSOE di cui all’art. 11.21) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni e la documentazioni di cui all’art. 11.22) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.23) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.24) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.25) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.26) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.27) del presente Disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 11.29) del presente Disciplinare;
Nel caso di riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, sopra elencate la Stazione Appaltante assegnerà un
termine non superiore a dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, che verrà
trasmessa tramite fax o PEC, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie sopra elencate, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al successivo
punto B) del presente articolo del Disciplinare. Si fa presente che in caso di inutile decorso
del termine sopraindicato il concorrente verrà escluso dalla gara.
Contestualmente alle dichiarazioni (“rese, integrate o regolarizzate”), dovrà essere
presentato il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione di cui al
successivo punto B, a pena di esclusione.
A.2) Elementi e dichiarazioni sostitutive non essenziali/non indispensabili
la dichiarazione di cui all’art. 11.16) sul subappalto, la dichiarazione di cui all’art. 11.18)
per la fruizione delle riduzioni dell’importo della cauzione e la dichiarazione di cui all’art.
11.28) sull’accesso agli atti del presente Disciplinare vengono considerate dichiarazioni non
essenziali in relazione all’applicazione dei sopraindicati art. 83, comma 9 del Codice.
In tali casi non è dovuto il pagamento della sanzione di cui al successivo punto B.
Si precisa che, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali (indicate nel presente punto A.2), la Stazione appaltante ne
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richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto A.1,
ma non applicherà la sanzione di cui al successivo punto B.
A.3) Elementi e dichiarazioni sostitutive essenziali non sanabili (art. 83, comma 9,
ultimo periodo del Codice)
Sono irregolarità essenziali ma non sanabili:
- la dichiarazione di cui all’art. 11.19) del presente Disciplinare;
- le dichiarazioni/documentazioni richieste a pena di esclusione dalle vigenti disposizioni di
legge;
- le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa;
- la mancanza, l’incompletezza, ogni altra irregolarità essenziale afferenti all’offerta tecnica
ed economica.
B) Sanzioni per la mancanza o l’incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le
irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni
In base a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di
soggetti terzi, elencate al precedente punto A.1), oltre alle trasmissione delle
“regolarizzazioni/integrazioni” richieste, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria:
- Lotto 1: sanzione pari ad Euro 650,00= (corrispondente all’uno per mille del valore del
lotto 1).
- Lotto 2: sanzione pari ad Euro 200,00= (corrispondente all’uno per mille del valore del
lotto 2).
La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione.
ART. 13
OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve:
- essere racchiusa nella busta B di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare (a sua
volta contenuta, sempre a pena di esclusione, all’interno del Plico generale di cui al citato
art. 9);
- pervenire entro il termine di ricezione di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare.
L’offerta tecnica, sempre a pena di esclusione, deve:
a) essere formulata su carta intesta dell’O.E. concorrente tenendo conto delle indicazioni
contenute nel Capitolato tecnico lotto 1 (in particolare all’art. 8) e nel capitolato tecnico
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lotto 2 (in particolare all’art. 8), nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e relativi
allegati e nella rimanente documentazione di gara;
b) riportare tutti i dati dell’O.E. e del dichiarante che sottoscrive l’offerta;
c) consistere in una proposta progettuale in cui siano riportate tutte le informazioni di cui ai
suddetti capitolati tecnici (Lotto 1 e Lotto 2), in particolare quelle di cui all’art. 8 di
entrambi i capitolati.
d) essere compilata in lingua italiana e sottoscritta dal titolare dell’O.E. concorrente ovvero,
ove si tratti di Società, da chi ne ha la rappresentanza legale. Nel caso di costituendi
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, l’offerta congiunta deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti al raggruppamento di
concorrenti o al consorzio.
Nel caso di imprese di rete, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al
precedente art. 11.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Nel caso di
sottoscrizione dell’offerta da parte di un Procuratore, dovrà essere trasmessa copia della
relativa Procura.
e) essere bollata ogni quattro pagine con una marca di Euro 16,00=; la mancata apposizione
della marca da bollo non comporterà l’esclusione, bensì la richiesta di regolarizzazione
da parte dell’Amministrazione.
Si evidenzia che non saranno in nessun caso ammesse offerte incomplete, condizionate o
espresse in modo generico o indeterminato.
Resta, in ogni caso, salvo quanto previsto dall’art. 59, commi 3 e 4 del Codice.
L’Offerta Tecnica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, sul frontespizio della quale dovranno essere
chiaramente indicati:
- il mittente;
- l’oggetto della gara;
- la dicitura “Busta B - contiene Offerta Tecnica – Lotto ……….”.
Tale busta dovrà essere a sua volta inserita nel “Plico Generale” assieme alla Busta/e
“A” contenente/i la Documentazione amministrativa per ciascun lotto ed alla/e Busta/e
“C” contenente/i l’Offerta Economica per ciascun Lotto per cui si partecipa.
ART. 14
OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve:
- essere racchiusa nella busta C di cui al precedente art. 9del presente Disciplinare (a sua
volta contenuta, sempre a pena di esclusione, all’interno del Plico generale di cui al citato
art. 9);
- pervenire entro il termine di ricezione di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare.
L’offerta economica, sempre a pena di esclusione, deve:
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a) essere compilata in lingua italiana esclusivamente sul modulo “Dichiarazione di
Offerta Economica”, sul quale non sono ammesse correzioni, modifiche e/o
integrazioni;
b) essere formulata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Capitolato tecnico lotti 1
e 2, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, nella
rimanente documentazione di gara, e, se del caso, negli eventuali
chiarimenti/precisazioni/rettifiche pubblicati sul sito web dell’Istituto;
c) riportare tutti i dati dell’O.E. e del dichiarante che sottoscrive l’offerta;
l’importo deve essere indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra importo
indicato in cifre ed importo indicato in lettere, prevarrà l’importo indicato in lettere.
L’importo offerto, dopo la virgola, potrà riportare fino a due cifre decimali.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base
di gara.
L’importo indicato nel Modulo “Dichiarazione di Offerta Economica” si intende al netto
dell’I.V.A.
L’offerta economica, anche se non specificamente indicato, avrà una validità
incondizionata non inferiore a 6 mesi consecutivi dal termine ultimo fissato per il
ricevimento delle offerte.
e) contenere nell’apposito spazio in calce al Modulo “Dichiarazione di Offerta Economica”
l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
f) essere sottoscritta dal titolare della Ditta ovvero, ove si tratti di Società, da chi ne ha la
rappresentanza legale. Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari o GEIE, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutti i partecipanti al raggruppamento di concorrenti o al consorzio. Si ricorda che nel
fac-simile MOD. n. 1 dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate o aggregate in rete e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48 del Codice. Nel caso di imprese di rete, l’offerta dovrà
essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente art. 11.1 per la sottoscrizione
della domanda di partecipazione. Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un
Procuratore, dovrà essere trasmessa copia della relativa Procura;
L’offerta economica dovrà essere bollata ogni quattro pagine con una marca di Euro
16,00=; la mancata apposizione della marca da bollo non comporterà l’esclusione, bensì la
richiesta di regolarizzazione da parte dell’Amministrazione.
Si evidenzia che le offerte economiche incomplete, plurime, condizionate, tardive,
espresse in modo generico o indeterminato o espresse in aumento rispetto all’importo
posto a base di gara, verranno escluse.
Resta, inoltre, salvo quanto previsto dall’art. 59, commi 3 e 4 del Codice.
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L’Offerta Economica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, sul frontespizio della quale dovranno essere
chiaramente indicati:
- il mittente;
- l’oggetto della gara;
- la dicitura “Busta C - contiene Offerta Economica – Lotto ……..”.
Tale busta dovrà essere a sua volta inserita nel “Plico Generale” assieme alla Busta/e
“A” contenente/i la Documentazione amministrativa per ciascun lotto per cui si
partecipa ed alla/e Busta/e “B” contenente/i l’Offerta Tecnica per ciascun lotto per cui
si partecipa.
ART. 15
ALTRE INFORMAZIONI

a) L’O.E. aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva di cui agli artt. 103 del
Codice.
b) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice e,
comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
c) Nei casi indicati all’art. 110, comma 1, del Codice, l’Istituto provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
d) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale e di idoneità professionale, (precedente art. 9, lettera a), e dei
requisiti speciali “Capacità economica e finanziaria” e “Capacità tecnica e
professionale” (precedente art. 9, lettere b) e c), richiesti per la partecipazione alla
presente Procedura aperta, verrà effettuata mediante consultazione della Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui al precitato art. 81 del Codice (sistema
AVCpass).
Pertanto tutti gli O.E. interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul
Portale ANAC (Servizi on-line – AVCPass Operatore Economico) secondo le istruzioni
ivi contenute.
Dovrà essere richiesto un PassOE per il lotto/lotti a cui si partecipa.
Nel caso di partecipazione di RTI, Consorzi, GEIE, Imprese di Rete, il PASSOE
generato deve essere stampato e firmato congiuntamente, da tutte le mandatarie36

mandanti/consorziate/associate ed eventuali ausiliarie, prima di inviarlo alla Stazione
appaltante.
L’invio del PASSOE è a carico della mandataria/capofila o quella indicata come tale e
contiene i dati di tutto il raggruppamento.
Nel caso in cui l’O.E. concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice
e s.m.i., dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
Vengono, inoltre, di seguito indicate le PEC degli organismi dell’Istituto Superiore di
Sanità (stazione appaltante/ente aggiudicatore):
- Ufficio III – RE:

PEC “contratti@pec.iss.it”

- R.U.P.:

PEC “roberta.pacifici@pec.iss.it”

La mancata produzione del PASSOE non è causa di esclusione dalla gara, fermo
restando che l’Istituto Superiore di Sanità, nel caso in cui il PASSOE non dovesse essere
caricato sulla piattaforma Me.Pa, inviterà l’OE che non ha trasmesso il PASSOE, a
dotarsi dello stesso ed a caricarlo. Troverà applicazione quanto stabilito dall’art. 83,
comma 9 del Codice.
Per qualsiasi informazione, richiesta di supporto o chiarimento è possibile contattare i
recapiti indicati sul sito dell’A.N.A.C., e/o consultare le FAQ presenti sul sito
medesimo.
Per quanto sopra esposto, pertanto, si sottolinea la circostanza che, il giorno stabilito per
la gara, davanti ai rappresentanti dei concorrenti verranno effettuati soltanto i riscontri
sulla regolarità formale della documentazione amministrativa richiesta e delle offerte
presentate.
Relativamente alla verifica dei requisiti potrà trovare applicazione quanto disposto
dall’art. 85, comma 5 del Codice.
e) I pagamenti verranno effettuati con le modalità ed i tempi previsti nei Capitolati tecnici,
rispettivamente, del Lotto 1 e del Lotto 2
f) Relativamente al presente appalto ed all’eventuale subappalto troveranno applicazione le
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010, così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 (Convertito in Legge
17/12/2010 n. 217).
g) Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono
versare la contribuzione, nella misura indicata al precedente art. 11, punto 20) (Euro
70,00= per il lotto 1 e €.20,00 per il lotto 2), entro il termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
Si precisa che l’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di R.T.I.
costituito sia nel caso di R.T.I. non ancora costituito, è unico e ricade sulla capogruppo,
in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che lo costituiscono.
Per quanto sopra, pertanto, la dichiarazione di cui al precedente art. 11, punto 20) dovrà
essere effettuata dalla mandataria. In caso di Consorzio ordinario, GEIE, Imprese di
Rete, si applica quanto previsto per il R.T.I.
In caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal Consorzio, quale
unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite
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affidamento alle imprese consorziate. La dichiarazione di cui al precedente art. 11, punto
20) dovrà essere effettuata dal Consorzio.
Per eseguire il pagamento della contribuzione all’A.N.A.C., indipendentemente dalla
modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line al
“servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it e seguire le
istruzioni ivi contenute.
Per quanto qui non specificato, si richiama integralmente l’Avviso e le altre informazioni
(istruzioni operative, etc.) presenti sul sito istituzionale dell’A.N.A.C.
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011)
alla
voce
“CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA”).
h) In caso di avvalimento troverà applicazione quanto previsto dall’art. 89 del Codice.
I requisiti di “carattere generale” e di “idoneità professionale” dovranno essere posseduti
sia dall’O.E. concorrente sia dall’ausiliaria.
Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, l’O.E. 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.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice non è consentito – a pena di esclusione – che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla
presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'O.E. che partecipa alla gara, al quale è rilasciato
il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore
nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in
corso d'esecuzione, eseguirà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti
e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. I concorrenti consentono
al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e la stipula del relativo contratto.
l) Le spese contrattuali saranno a totale carico dell’O.E. aggiudicatario.
Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese
di pubblicazione del bando e dell’avviso sulla GURI dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano
presuntivamente a circa Euro 5.000,00 complessivi per entrambi i lotti. L’aggiudicatario
del lotto 1 dovrà, quindi, rimborsare alla Stazione Appaltante il 75% dell’importo
presuntivo suddetto, mentre il restante 25% dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
del Lotto 2.
m) L’Istituto Superiore di Sanità non rientra tra i soggetti a cui si applica l’art. 17-ter del
D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. “split payment”).
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n) Tutela della privacy – accesso agli atti: si informa che il titolare dei dati rilasciati per la
partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
l’Istituto Superiore di Sanità.
Con le dichiarazioni di cui al precedente art. 11, punto 28) del presente Disciplinare,
ciascun concorrente potrà segnalare alla Stazione Appaltante gli atti relativamente ai
quali NON autorizza l’accesso. In caso di presentazione della dichiarazione in parola, la
Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, fermo restando quanto
previsto dall’art. 53, comma 6, del Codice. In mancanza di presentazione della
dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà - ai concorrenti che lo
richiedessero - l’accesso nella forma di estrazione di copia degli atti e documentazione di
gara nonché delle eventuali giustificazioni dei prezzi.
Si evidenzia, in fine, che l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e
gli atti inerenti l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà
consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
o) L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla procedura di gara, indicati al precedente art. 8 del presente
Disciplinare.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente
collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al
concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i
successivamente collocato/i nella graduatoria provvisoria.
p) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Roma.
q)

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta
roberta.pacifici@iss.it – PEC: roberta.pacifici@pec.iss.it).

Pacifici

(e-mail:

ART. 16
OPERAZIONI DI GARA

a) La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Istituto sita in Roma - Via Giano
della Bella n. 34 - (Aula Zampieri) – il giorno 19/10/2016, alle ore 10:00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
b) Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e
giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito internet
dell’Istituto fino al giorno antecedente la data fissata per la seduta di gara medesima.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà
alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e
di sicurezza in vigore presso l’Istituto ed all’esibizione dell’originale del documento di
identificazione.
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c) Le diverse fasi della procedura di gara saranno gestite distintamente da un Seggio di gara
(in composizione monocratica presieduto dal R.U.P.) e da una Commissione giudicatrice
(composta ai sensi dell’art. 77 del Codice), nel rispetto delle rispettive competenze.
d) Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell’Istituto – ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice - verrà pubblicata la composizione della Commissione
giudicatrice.
e) Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara nella prima
seduta, procederà:
1) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro
integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale
della documentazione amministrativa;
2) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili)
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo
ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
3) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso
positivo ad escluderli dalla gara;
4) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge
vigenti.
5) In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine
non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta
successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta
successiva, il Presidente del Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che,
comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge
vigenti.
6) Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, il Seggio di gara potrà chiedere ai
concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per
assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche il
Presidente del Seggio di gara provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
f) Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell’Istituto – ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice - verranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
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g) Il Presidente del Seggio di gara congiuntamente alla Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica
della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
h) In seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all’esame dei contenuti dei
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i
criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.
i) Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche
ammesse; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando
lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
l) Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla
valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti all’art. 11
del presente Disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi.
m) Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono
offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un
unico centro decisionale, procede ad informarne il Presidente del Seggio di gara ai fini
dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se
necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole
offerte senza modificare i giudizi già espressi.
n) All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti il Seggio di gara provvederà alla
formazione della graduatoria provvisoria di gara.
o) Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione appaltante per
l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto
all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e
dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
p) Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri
elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati
dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni
di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo 97, il Presidente del Seggio di gara
chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti. Il RUP procederà alla
verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del
Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile.
q) All’esito delle operazioni di cui sopra, si procederà a redige la graduatoria definitiva al
fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.
Sul
sito
internet
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=5
dell’Istituto sono consultabili e scaricabili il Bando di gara, il presente Disciplinare di Gara
e relativi allegati, la modulistica, il Capitolato tecnico lotto 1 e il Capitolato tecnico Lotto 2,
lo schema di Contratto lotto 1, lo schema di Contratto lotto 2, il modulo “Dichiarazione di
Offerta Economica Lotto 1” ed il modulo “Dichiarazione di Offerta Economica Lotto 2.
Il DIRETTORE DELL’Ufficio III – R.E.
(Dott. Alessandro Valente)
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