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In esecuzione della determina a contrarre n. 1 del 26 giugno 2020, codesto operatore economico è
invitato a presentare, anche in qualità di impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di
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imprese, offerta per l’affidamento della fornitura di chassis (in numero di uno o più) in grado di
ospitare almeno 14 server ‘blade’, della fornitura di n. 14 server blade, di seguito complessivamente
Server, aventi le caratteristiche minime indicate nel Capitolato d’oneri da intendersi qui trascritto e
riportato.

1. Stazione appaltante
Fondazione Ugo Bordoni,
Viale del Policlinico, 147
00161 Roma
e-mail: appalti@fub.it
pec: appaltifub@postecert.it

2. Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento per la
presente procedura è il Direttore degli Affari Generali e Compliance dott. Fabrizio Dalle Nogare,
con indirizzo PEC (affarigeneralifub@pec.it).

3. Procedura di gara
La FUB nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.
invita alla presente procedura di gara gli operatori economici iscritti nel suo albo Fornitori che
operano nel settore merceologico interessato dalla presente gara, contestualmente iscritti al MEPA.
L’appalto è difatti affidato, come previsto nella determina a contrarre n.1 del 26 giugno ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016, a seguito di procedura telematica tramite
sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it (nel seguito, ‘la Piattaforma MEPA’ o ‘la Piattaforma’) in
base al criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii.
Si è proceduto a tale fine alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste
dal sistema. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della Piattaforma sono
contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove
applicabili, integrano le prescrizioni dei documenti di gara. In caso di contrasto tra gli stessi e le
disposizioni della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

4. Richieste di chiarimenti e comunicazioni
Per eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della Lettera di invito, del
Capitolato d’oneri e degli altri documenti relativi alla presente procedura di gara, si utilizza il
sistema di messaggistica utilizzato sul portale nella relativa sezione. Le richieste di chiarimenti,
formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 12:00
del giorno 01/07/2020.
Le risposte a tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta
elettronica indicato dall’operatore economico al momento dell’iscrizione all’elenco degli operatori
economici del MEPA.
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5. Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di uno o più chassis per alloggiamento di
server blade, di n. 14 server blade, software e altri servizi accessori, secondo le condizioni previste
dall’allegato Capitolato d’oneri.
Il Capitolato d’oneri descrive in modo analitico l’oggetto della fornitura e tutte le attività a carico
del Fornitore, le quali devono avere le caratteristiche minime ivi descritte a pena di esclusione.
Le specifiche del Capitolato d’oneri sono anche riportate come Schede Tecniche sulla Piattaforma.
In caso di discrepanza di dettagli nelle specifiche, fanno fede le specifiche del Capitolato d’oneri.

6. Importo dell’appalto
L’importo posto a base di gara da assoggettare a ribasso è di euro 140.000,00 (euro
centoquarantamila/00) IVA esclusa. L’importo complessivamente stimato dell’appalto è
determinato nella misura onnicomprensiva massiva, che comprende quindi tutti gli oneri, le spese e
le imposte, IVA esclusa, nonché tutte le spese collegate ed accessorie.
Il prezzo offerto deve intendersi a corpo e dovrà comprendere tutte le attività di prestazione
necessarie per la fornitura nella sua totalità.
In sede di offerta economica devono essere indicati, separatamente, a pena di esclusione ex art. art.
95, comma 10, i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli oneri da interferenze, non
soggetti a ribasso, sono stati calcolati dalla FUB per un ammontare pari ad € 1.400,00.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13 agosto 2010 n. 136.

7. Soggetti ammessi in forma singola e associata
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs n.50 del 2016, purché in
possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 48.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è
vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)
e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le
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ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo
all’impresa consorziata;
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al
MEPA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80
D. Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii..
Ai fini della partecipazione alla gara sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di
capacità tecnica, professionale ed economica:
- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale annuo non inferiore al 50%
dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lettera c del d.lgs. n.50/2016; la medesima
polizza o altra apposita assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi con un massimale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- dichiarazioni bancarie o di intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385,
attestanti che il concorrente presenta un saldo creditorio di conto corrente attivo e che provvede con
correttezza e puntualità ad adempiere gli impegni assunti con altri soggetti e/o con il medesimo
istituto;
- conseguimento nel triennio 2017-2019 di un fatturato anno medio per le forniture oggetto
dell'appalto, dichiarato ai fini iva, non inferiore a euro 200.000 (duecentocinquantamila/00);
- esperienza maturata nella fornitura oggetto della presente gara, comprovata da almeno un appalto
avente ad oggetto fornitura di apparecchiature hardware di importo non inferiore a euro 75.000
(settantacinquemila/00).
I requisiti devono essere posseduti fin dal momento della presentazione della domanda di
partecipazione e per tutta la durata della procedura.

9. Ulteriori oneri in caso di partecipazione in forma aggregata
In caso di partecipazione in forma aggregata, a pena di esclusione:
- i requisiti di partecipazione, segnatamente: requisiti generali, iscrizione alla camera di
commercio, copertura assicurativa contro i rischi professionali, dovranno essere posseduti e
dichiarati:
(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che
costituendo);
(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di
concorrenti (sia costituito che costituendo);
(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;
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(iv) da ciascuna impresa parte degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e g) del d. Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
- il requisito relativo al fatturato nonché quello relativo alla consolidata esperienza nel settore di
riferimento, può essere cumulato, con la specificazione che nel caso in cui la partecipazione
avvenga nella forma dei Raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi ordinari/GEIE i requisiti
di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura maggioritaria.
Il Documento di partecipazione dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal
legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto
documento, dovrà essere sottoscritto dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare
l’operatore nella presente procedura ed essere prodotto:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario
di concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in
caso di Consorzi stabili.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura
nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio
indicato.
Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i
dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura,
nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:
- se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di
aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume, tenendo conto che la
mandataria capogruppo dovrà, a pena di esclusione, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
in senso relativo, dunque superiore rispetto alle mandanti/consorziate;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate
che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

10. Modalità e termine ultimo per la presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in
formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire
seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata presente nella Piattaforma, che
consentono di caricare la Documentazione Amministrativa e predisporre l’Offerta Economica.
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10.1.

Documentazione Amministrativa

Nell’apposita sezione “Documentazione di partecipazione” presente sulla piattaforma MEPA
nell’area dedicata alle risposte a Richieste di offerte, il Concorrente dovrà allegare una Busta
virtuale A, nella fattispecie di unico file in formato “.zip” (oppure più file, in caso di superamento
dei limiti di taglia sui file accettabili dal sistema) con i seguenti documenti, ciascuno dei quali
debitamente compilato e firmato digitalmente:
1. istanza di partecipazione alla gara;
2. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.;
3. idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1°
settembre 1993 n. 385 attestante che il concorrente presenta un saldo creditorio di conto
corrente attivo e che provvede con correttezza e puntualità ad adempiere gli impegni assunti
con altri soggetti e/o con il medesimo istituto
4. garanzia provvisoria;
5. dichiarazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico;
6. dichiarazione di aver conseguito nel triennio 2017-2019 un fatturato anno medio per le
forniture oggetto dell'appalto, dichiarato ai fini iva, non inferiore a euro 200.000
(duecentomila/00);
7. dichiarazione di aver maturato esperienza nella fornitura oggetto della presente gara,
comprovata da almeno un appalto avente ad oggetto fornitura di apparecchiature hardware
di importo non inferiore a euro 75.000 (settantacinquemila/00);
8. eventuale documentazione relativa all’avvalimento (vedasi sezione 11 infra);
9. eventuale procura (vedasi sezione 12 infra)
10. eventuali documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità
aziendale (vedasi sezione 13 infra);
11. eventuali atti relativi al RTI o Consorzio (vedasi sezione 13 infra).
Il tutto, come meglio di seguito specificato per quanto riguarda i documenti da 1) a 7).
1) Istanza di partecipazione alla gara, Modello A, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai
sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia
del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445).
2) Documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.: il concorrente prima della
presentazione dell’offerta dovrà versare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità
che seguono, il contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza
del codice di identificazione, di cui al punto 2.4 del presente Disciplinare. Le istruzioni operative
relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo
ALL’A.N.A.C., il partecipante dovrà accludere nella Busta A:
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento
del contributo;
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino
rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del
DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari
per impegnare l’impresa nella presente procedura;
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c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore
economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di
autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura.
Il versamento è effettuato: nel caso di RTI costituito o costituendo a cura dell’impresa
mandataria/capogruppo; in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs.
n. 50/2016, dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
3) Dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del
D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come disposto dall'All. XVII del Dlgs 50/2016. In caso di RTI
(Raggruppamento Temporaneo di Impresa), Consorzio Ordinario di Concorrenti le suddette
dichiarazioni devono essere presentate – a pena di esclusione – da ciascuna impresa; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata – a pena di
esclusione – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio
quale/i esecutrice/i del servizio.
4) Documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, prestata ai
sensi e con le modalità di cui dell’art. 93 D. Lgs.50/2016 e commisurata al 10% dell’importo
dell'offerta che si intende presentare. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste
dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in
contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un
istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva in favore della stazione appaltante. Si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo
costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni /registrazioni/
inventari/impronte/rating/attestazioni (d’ora in poi insieme “requisiti”), attestato da ciascuna
impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel
caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti,
attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. Ai fini della riduzione della
garanzia il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di essere in
possesso delle certificazioni e delle iscrizioni in corso di validità che giustificano le richiamate
riduzioni. La FUB si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la
documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale
documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti dichiarati, la Fondazione chiederà un’integrazione del valore della garanzia.
5) Dichiarazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico, in formato pdf, firmata
digitalmente dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento,
in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445); si precisa che
ciascun soggetto munito di poteri di rappresentanza, generale o speciale, dovrà rendere,
personalmente ed a titolo di autocertificazione, la dichiarazione contenuta nel succitato
documento.
6) Dichiarazione di aver conseguito nel triennio 2017-2019 un fatturato annuo medio per le
forniture oggetto dell'appalto, dichiarato ai fini iva, non inferiore a euro 200.000
7

(duecentomila/00). Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di controllo sul possesso dei
requisiti, attraverso attestazioni rese da parte dei committenti, singoli o associati, ove è stata
svolta la fornitura dichiarata, ovvero da altri documenti/atti dai quali possa evincersi il requisito
richiesto.
7) Dichiarazione di aver maturato esperienza nella fornitura oggetto della presente gara,
comprovata da almeno un appalto avente ad oggetto fornitura di apparecchiature hardware di
importo non inferiore a euro 75.000 (settantacinquemila/00).

10.2.

Offerta economica

La piattaforma MEPA genera automaticamente un file di offerta economica, una volta che il
Concorrente abbia completato a video le schermate che via via si presentano durante la procedura di
inserimento dei dati nelle apposite schede relative ai singoli beni/servizi da acquistare compresi nel
lotto unico. Si precisa che la Richiesta d’Offerta è a valore e che la Fondazione ha scelto che
l’Offerta Economica venga determinata sulla base dei prezzi unitari inseriti nelle Schede, ossia sul
prezzo indicato per ogni singolo bene/servizio da acquistare. Pertanto, l’offerta economica, al netto
degli oneri di sicurezza verrà calcolata automaticamente dal sistema.
Nell’offerta economica devono essere separatamente indicati, a pena di esclusione, i costi della
manodopera e gli oneri aziendali ex art. 95 comma 10 del d.l.gs n.50/2016 e ss. mm. e ii.. Gli oneri
da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati calcolati dalla FUB per un ammontare pari ad €
1.400,00.

11. Avvalimento
Ai sensi dell'art.89 del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri
soggetti deve allegare, nel campo appositamente previsto dalla Piattaforma, una dichiarazione
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. Il concorrente deve dimostrare alla FUB che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la FUB appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti dei
sottoscrittori, la FUB escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia. Il concorrente deve allegare,
altresì:
a) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa;
b) documento di partecipazione di cui al precedente punto 10.1.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della FUB 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. Il contratto è in ogni caso
eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e
l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
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E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto. In ogni caso, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.

12. Procura
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore
(generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura
medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente
dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale),
oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto
notarile.
Tale copia dovrà essere allegata nella Busta A.

13. Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale (eventuale)
In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà allegare
nella Busta A i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

14. Atti relativi al RTI o Consorzio (eventuale)
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione
dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare nella BUSTA A
copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo,
ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo
del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del
RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e
l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto
impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento
della presentazione dei documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare
nel campo appositamente previsto dalla Piattaforma, copia autentica dell’atto costitutivo e dello
Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino
dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve allegare anche la copia autentica della
delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca
la volontà di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata
produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.

15. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione
amministrativa con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 8 (otto) giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla
stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di
comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

16. Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto avente ad oggetto una fornitura con caratteristiche tecniche
standardizzate.
Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla soglia indicata.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
La Fondazione si riserva di richiedere a ciascun partecipante la giustificazione circa la congruità dei
prezzi proposti in caso di offerte che presentino una percentuale di ribasso considerata anomala ai
sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. All’esito del procedimento di verifica sulla congruità dei
prezzi, saranno escluse le offerte che dovessero essere giudicate anomale dalla Fondazione.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente
dalla Fondazione.

17. Modalità di svolgimento della procedura e aggiudicazione
L’appalto di fornitura viene affidato, come previsto nella determina a contrarre numero 1 del 26
giugno 2020 mediante l’espletamento di apposita Richiesta di offerta sul mercato delle P.A. ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta che avrà ottenuto il prezzo più basso;
dell’aggiudicazione sarà data comunicazione tramite la Piattaforma.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione ufficiale della avvenuta aggiudicazione, a presentare alla Fondazione, dietro
richiesta scritta, la documentazione attestante quanto dichiarato in fase di gara affinché la
Fondazione possa effettuare le opportune verifiche.
Al termine delle predette verifiche sarà possibile la stipulazione del contratto, entro e non oltre il
termine di 3 (tre) giorni.
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18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta presentata vincola l’offerente per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di
scadenza fissata per la presentazione delle offerte e comunque fino alla sottoscrizione del Contratto
qualora si addivenisse alla stessa in termini superiori
Trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia comunicato l’esito della presente procedura di
gara, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

19. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario ai fini della stipula del Contratto.
Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare alla FUB i
seguenti documenti:
a)

cauzione definitiva;

b) polizza assicurativa per i danni di esecuzione, ossia i danni subiti dalla stazione appaltante nel
locale dedicato in conseguenza di un possibile danneggiamento di impianti ed opere anche
preesistenti verificatisi nel corso di esecuzione della fornitura e dell’installazione, per una somma
pari all’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. La polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
con un massimale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila);
c) polizza assicurativa contro i rischi professionali, con massimale pari al 50% dell’importo del
contratto, ai sensi dell’art.83, comma 4 lettera c del d.lgs. n.50/2016;
d) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo (precedentemente
designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all’articolo 48,
comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma
prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo;
e) (solo in caso di Consorzio), originale o copia notarile dell’atto costitutivo. estremi del conto
corrente dedicato e indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operarvi ai sensi della
legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali e quelli di pubblicità.
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le modalità
indicate nella relativa comunicazione, la FUB dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione, dandone
comunicazione al concorrente medesimo. La FUB si riserva di valutare di procedere
all’aggiudicazione al concorrente secondo classificato che, in qualità di aggiudicatario, sarà tenuto a
presentare alla FUB la documentazione precedentemente richiesta sempre nel termine e con le
modalità indicate nella relativa comunicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato
decaduto, la FUB potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà
perciò incamerata.

20. Garanzia definitiva
Ai fini della stipulazione del contratto, l‘aggiudicatario dovrà prestare, nella misura e nei modi di
cui all‘articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione.
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La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione
Appaltante che procederà all’aggiudicazione al concorrente che segue.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora l’ammontare della
garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,
l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

21. Adempimenti per la stipula del contratto
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica mediante Documento di Stipula relativo
alla RDO MEPA.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria.
Il concorrente, in caso di affidamento della fornitura, si obbliga nei confronti della stazione
appaltante ad attuare tempestivamente tutte le prescrizioni previste all’art. 3 della l, 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo ogni responsabilità per la mancata
attuazione della stessa.

22. Subappalto
In ordine all’eventuale subappalto, che dovrà essere comunque preventivamente autorizzato
dall’amministrazione appaltante, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 105 d.lgs. n.50/2016.

23. Disposizioni finali
L'aggiudicazione obbliga immediatamente la Ditta aggiudicataria e diventa vincolante per la
Fondazione solo dopo l'approvazione del relativo atto deliberativo e la consegna del certificato di
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di
pubblicazione del bando e recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252 e la consegna di tutte le altre certificazioni previste nella lettera di invito.

24. Altre indicazioni
a) Per quanto non previsto dalla presente Lettera di invito, dal Capitolato d’oneri, dal d.l.gs
n.50/2016 e ss. mm. e ii., si fa espresso richiamo alle norme del codice civile.
b) Non sono ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo
generico indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di
altri.
c) La mancata dichiarazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, comporta
l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
d) Trascorso il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, non viene riconosciuta
valida una eventuale offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
e) In caso di offerte di pari importo, il servizio si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità
che saranno definite dal Responsabile del Procedimento.
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f) La documentazione richiesta con la presente lettera invito non può essere sostituita da alcuna
dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altra gara.
g) Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere previsto nel presente documento e in quelli
allegati e messi a disposizione dei concorrenti e nell’offerta presentata come accettata dalla
FUB con la sola eccezione dell'IVA.
h) La FUB si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza di una sola
offerta valida, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto di Appalto.
i) La presente procedura di gara non vincola in alcun modo la FUB alla successiva
aggiudicazione, che si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, la
presente procedura di gara.
j) L’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge e non dà
diritto alla stipulazione del Contratto o a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente
risultato aggiudicatario.
k) Nel caso in cui, per ragioni motivate sulla base dell’articolo 21 quinquies della Legge
241/90, la Stazione Appaltante non aggiudicasse il contratto di appalto di cui alla presente
gara o ritenesse di annullarlo o revocarlo, nulla è dovuto ai Concorrenti per le spese
sostenute in relazione alla loro partecipazione.
l) La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
m) L’esito della gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito
internet della stazione appaltante.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005,
è il seguente: 8336871B94.

Roma, 26/06/2020

Fondazione Ugo Bordoni
Il RUP
Dott. Fabrizio Dalle Nogare
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