DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA PER LA GARA A PROCEDURA RISTRETTA,
SUDDIVISA IN 3 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE,
RACCOLTA DATI E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020
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PREMESSA
Gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in tre
lotti, indetta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle
Politiche competitive, della qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale della
Pesca marittima e dell’Acquacoltura per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica nell’ambito
delle attività connesse alla gestione, certificazione, raccolta dati e valutazione del Programma
Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, di cui al Bando
di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 7 agosto
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul “profilo del committente”
http://www.politicheagricole.it nella sezione “bandi di gara”.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal “profilo del
committente” http://www.politicheagricole.it nella sezione “bandi di gara” ovvero in formato
cartaceo presso Viale dell’Arte, 16 – 00144 Roma stanza n 5 segreteria della Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell’Acquacultura.
In ragione di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art.
1, comma 2 bis lett. b) della L. 7 agosto 2012, n. 135, si precisa che la Direzione Generale della Pesca
marittima e dell’Acquacoltura si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente
gara connesso al fatturato di cui al punto III.2.2) del Bando di gara per una serie di motivazioni.
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012,
si precisa che gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore
affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento. Segnatamente, il requisito di
fatturato viene richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore
dell’affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare
attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economicofinanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo
di servizio; ciò in considerazione anche della rilevanza e delicatezza dell’ambito di riferimento
nonché della congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno inerente
l’affidamento. I servizi da affidarsi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e
modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la
corretta,regolare e continua esecuzione contrattuale. Ciò detto, anche sulla base del mercato di
riferimento, il requisito di fatturato globale e specifico, ed il relativo importo minimo richiesto è stato
determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli
operatori economici che competono nel settore oggetto di gara.
Ciò detto, anche sulla basi di un’approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente
svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico di cui al punto III.2.2) del Bando di gara
tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici
che competono nel settore dei servizi oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito
è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al
riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento. A quanto fin qui
brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla
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gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire
anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella
presente gara viene incentivata la partecipazione di R.T.I. o Consorzi. A tal fine, tra l’altro, non è
prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di R.T.I., il possesso da parte delle Imprese
Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione.

1. OGGETTO

Oggetto della gara è la stipula, per ognuno dei 3 Lotti in cui essa è suddivisa, di un Contratto per
l’affidamento dei seguenti servizi
Lotto 1: Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di Gestione per le attività connesse
alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007-2013. Assistenza tecnica specialistica e giuridica
all’Autorità di Gestione per le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020: implementazione e revisione periodica del Sistema di Gestione e
Controllo e del Manuale delle procedure e dei controlli; redazione dei documenti richiesti dalla
normativa nazionale e comunitaria; monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni;
attività di coordinamento degli Organismi deputati all’attuazione delle misure e verifica di eventuali
deleghe; supporto dei lavori del Tavolo Interistituzionale e del Comitato di Sorveglianza; CIG
63643213D5.
Lotto 2: Assistenza tecnica specialistica all’implementazione e revisione periodica del Sistema di
Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione CIG 636432899A.
Lotto 3: Elaborazione ed implementazione del Piano di Valutazione specifico per il Programma
FEAMP 2014-2020. Supporto all’attuazione del piano di monitoraggio ambientale. CIG 636433710A
L’importo stimato a base d’asta per ciascun Lotto è pari a :
 Lotto 1: € 15.963.200,00 oltre IVA
 Lotto 2: € 4.613.600,00 oltre IVA
 Lotto 3: € 1.449.000,00 oltre IVA
L’appalto sarà finanziato con le risorse previste a valere sull’Assistenza Tecnica di cui al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020.
Si precisa che l’importo stimato dei servizi potrebbe subire modifiche in seguito all’accordo di
ripartizione delle risorse finanziarie del Programma Operativo FEAMP in sede di Conferenza StatoRegioni. In ragione di ciò il Ministero si riserva la facoltà di non dare corso agli inviti a presentare
offerta, ovvero, nel caso in cui siamo già pervenute offerte, a non procedere all’apertura delle stesse
fino a quando non sia stato perfezionato l’accordo con le Regioni.
Il Ministero si riserva altresì di revocare la presente procedura, anche nel caso in cui si sia dato corso
alla ricezione delle offerte, oltre che per altri giustificati motivi, qualora l’importo destinato
all’Assistenza Tecnica di propria competenza fosse inferiore di oltre il 10% rispetto a quello posto a
base di gara. I concorrenti che parteciperanno alla presente procedura prendono atto di quanto sopra
e rinunciano a far valere ogni pretesa, anche di indennizzo, in caso di revoca della procedura.
3

All’esito della gara, in relazione a ciascuno dei 3 Lotti, si procederà alla stipula di un Contratto per
ciascun Lotto.
La durata stimata dell’appalto è prevista in 93 mesi e comunque dalla data di efficacia del contratto
relativo a ciascun Lotto fino al 30 novembre 2023; le attività dovranno comunque concludersi entro
tale ultima data.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett b) del D.Lgs. 163/2006 l’Amministrazione si riserva la facoltà di
affidare all’Aggiudicatario di ciascun lotto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento fino a concorrenza del 40%
dell’importo posto a base d’asta per ciascun Lotto, al fine di aumentare l’efficacia degli interventi
finanziati dal FEAMP.
I servizi analoghi, che dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a
quelle previste per il Servizio aggiudicato, avranno ad oggetto le attività che saranno specificate nel
Progetto di base che sarà parte integrante della Lettera di invito a presentare offerta.
Durante il periodo di validità del contratto, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere
prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara entro il limite previsto dall’art.
11 del R.D. 2440 del 18 novembre 1923 e della normativa pro tempore vigente.
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 e dell’art. 11, comma 6,
del D.Lgs. n. 163/2006, la durata del presente procedimento è fissata in 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, che verrà
indicata nella Lettera di invito.
È designato quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Patrizia Tomagè ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, che siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e indicati, con riferimento a
ciascun singolo Lotto, ai punti III.2.1), III.2.2), III.2.3) del Bando di gara.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite
in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
È ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui
agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006,
a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
Resta fermo quanto previsto nel successivo paragrafo 4.1 del presente Disciplinare di prequalifica in
ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare
nella Domanda di partecipazione se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena
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l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353
del codice penale.
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, è
necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da
produrre unitamente alla Domanda di partecipazione) di operare in modo congiunto per un periodo
di tempo non inferiore a 5 anni.
Resta inteso che i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno
presentare offerta anche quali mandatari (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori
economici mandanti non prequalificatisi in possesso dei requisiti minimi personali prescritti dal
punto III.2.1 del Bando di gara. Alle mandanti non è richiesto il possesso dei requisiti economici
e tecnici indicati dal Bando.
I concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte
quali mandanti in un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un
R.T.I. già prequalificato ed invitato.
Si precisa che, in sede di presentazione dell’offerta, le imprese non pre-qualificate dovranno produrre
la dichiarazione di cui all’Allegato 2, eventualmente non compilando le parti relative ai requisiti
economici e tecnici.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I.
o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’impresa stessa
partecipa.
Saranno esclusi dal singolo Lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
2.1 Partecipazione a più Lotti
In considerazione del divieto di aggiudicazione multipla dei Lotti di cui al successivo paragrafo 8 e
della relativa disciplina stabilita per la scelta del Lotto da parte del concorrente primo nella
graduatoria di più Lotti, il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre
nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la
medesima composizione soggettiva, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma
associata cui il soggetto partecipa.
In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà presentare tanti plichi contenenti la
Domanda di partecipazione e i relativi allegati al presente disciplinare unico quanti sono i Lotti per i
quali intende partecipare.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui ai punti III.2.2) [requisiti economici]
e III.2.3) [requisiti tecnici] del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà
possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascuno di essi, ciò tenendo conto della forma
con la quale il soggetto partecipa ai singoli Lotti (impresa singola, R.T.I. o Consorzio).
In particolare, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti richiesti
al punto III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara richiesti per ciascun Lotto.
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3. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente –
singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 – può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto. A tal fine, ed in conformità all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il
concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione e fermo
restando l’applicazione dell’art. 39 del D.L. 90/2014, unitamente alla Domanda di partecipazione, le
seguenti dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento di cui
all’Allegato 3 al presente Disciplinare di prequalifica:
a) Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta dal legale rappresentante
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta
dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria nella
presente procedura (in caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano
riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena d’esclusione, apposita procura)
attestante, tra l’altro:
‐ il possesso da parte dell’impresa ausiliaria medesima dei requisiti generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
In particolare, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono
essere rese con riferimento ai soggetti tenuti come individuati nella norma, nonché per:
 i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
 procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non
di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.
L’impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma
1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006, potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente
punto b), produrre le Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38,
comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 per i soggetti tenuti come individuati nella
norma oltre che per:
 i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
 procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non
di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.
La produzione delle Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38,
comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 da parte dei su richiamati soggetti
dell’impresa ausiliaria è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la
Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria rende la stessa
esclusivamente nei propri confronti.
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Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando e comunque sino alla data di presentazione della Domanda di partecipazione che sia/no oggetto
di provvedimento/i di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa ausiliaria
dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di
collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare
l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta
per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma
1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le sopra richiamate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere corredate, a
pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre unitamente alla
Domanda di partecipazione e sempre a pena di esclusione:
a) originale o 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 e/o i
mezzi prestati necessari per tutta la durata dei Contratti. Il predetto contratto dovrà, a pena
d’esclusione ed ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010 essere
determinato nell’oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto,
specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto
con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti
oggetto di avvalimento;
ovvero
b) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia) nonché, in modo compiuto,
specifico, esplicito ed esauriente, l’oggetto dell’avvalimento, con dettagliata indicazione
delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, comma
1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006, e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto
stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria.
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ferme restando le modalità di presentazione della Domanda di partecipazione di cui oltre, ai fini
dell’ammissione alla gara, il candidato deve essere in possesso dei requisiti prescritti nel punto III.2)
del Bando di gara;
In caso di RTI non è prescritto il possesso da parte delle Imprese Mandanti di percentuali minime
relativamente ai requisiti economici e tecnici ai fini della partecipazione alla presente procedura.
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4.1 Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato nell’allegato 2, con le modalità nel
seguito indicate.
a. Requisiti personali di cui al punto III.2.1. del Bando devono essere così posseduti:
in caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, i requisiti di cui al Bando di gara relativi
alla situazione giuridica, a pena d’esclusione fermo restando l’applicazione dell’art.
39 del D.L. 90/2014, dovranno essere così posseduti e dichiarati nella Dichiarazione
necessaria di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare di prequalifica:
i. da ciascuna delle imprese raggruppande o raggrupate in caso di R.T.I. (sia
costituito sia costituendo);
ii. da ciascuna delle imprese consorziande in caso di Consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 non
ancora costituito;
iii. da ciascuna delle imprese consorziate e dal Consorzio nel caso di Consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
163/2006 già costituito;
iv. dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici nel caso di
Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.
b. Requisiti economici di cui al punto III.2.2. del Bando di gara devono esserere così
posseduti: fatto salvo il possesso dell’intero requisito da parte del R.T.I. o dal
Consorzio ordinario nel suo complesso ovvero dal Consorzio stabile ovvero, ove
indicate, dalle consorziate esecutrici, la relativa dichiarazione (contenuta nella
Dichiarazione necessaria di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare di prequalifica)
dovrà essere resa:
i. da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006
(costituito ovvero costituendo) che sia in possesso dei requisiti da dichiarare;
ii. dal Consorzio e/o, ove indicate, dalle consorziate indicate quali esecutrici, nel
caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006 che siano in possesso dei requisiti da dichiarare.
Inoltre, l’impresa mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il predetto
requisito almeno in misura maggioritaria in senso relativo.
c. Requisiti economici di cui alla lettera c) [dichiarazione bancarie] del III.2.2 del
Bando di gara devono essere posseduti: nella misura di n. 2 idonee dichiarazioni
bancarie almeno della mandataria;
d. Requisito tecnico di cui al punto III.2.3 del Bando di gara deve essere posseduto:
dalla mandataria.
5. MODALITÀ DI
PREQUALIFICA

PRESENTAZIONE

DELLA

DOCUMENTAZIONE

DI
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La manifestazione di interesse a partecipare alla gara (Domanda di partecipazione ed ulteriore
documentazione di cui al successivo paragrafo 5.1), redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia
redatta in lingua diversa dall’italiano corredata da traduzione giurata, dovrà pervenire alla Stazione
Appaltante, Viale dell’Arte, 16 – 00144 Roma stanza n 5 segreteria della Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell’Acquacultura e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18
settembre 2015, pena l’irricevibilità della Domanda medesima e la non ammissione dell’operatore
economico alla gara.
Per ciascun Lotto la Domanda di partecipazione, unitamente alle dichiarazione ed alla
documentazione ad essa allegate, dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di
esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusa, con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni.
Il plico dovrà essere confezionato nei modi di seguito indicati a seconda che l’impresa partecipi
singolarmente ovvero in R.T.I. o Consorzio, costituito o costituendo.
‐ Per le imprese che partecipano singolarmente: al fine dell’identificazione della
provenienza del plico, quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, all’esterno, il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la
provenienza del plico stesso. Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni del mittente (cioè la
denominazione o ragione sociale).
Il plico dovrà altresì recare la seguente dicitura: “Gara a procedura ristretta per l’affidamento
dei servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di
Certificazione, all’attività di coordinamento per la raccolta dati e alla elaborazione del piano
di valutazione per Lotto1, oppure 2, oppure 3 – Domanda di partecipazione”.
‐ Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi: al fine dell’identificazione della
provenienza del plico, quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, all’esterno, il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la
provenienza del plico stesso:
 dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito
o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di
Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.
163/2006 non ancora costituiti;
 del Consorzio, in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma
1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituito o di Consorzi di cui alle lettere b) e
c), comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il plico dovrà altresì riportare, sempre esternamente, le indicazioni (cioè, la denominazione o
ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate e raggruppande o consorziate e consorziande,
nonché la seguente dicitura: “Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di
Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione,
all’attività di coordinamento per la raccolta dati e alla elaborazione del piano di valutazione
per Lotto/i 1, oppure 2, oppure 3 – Domanda di partecipazione”.
***
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa – soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, comunque, entro e non oltre, il termine perentorio sopra
indicato.
Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la
dicitura “Gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica a supporto
dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, all’attività di coordinamento per la raccolta
dati e alla elaborazione del piano di valutazione per Lotto 1, oppure 2, oppure 3 – Domanda di
partecipazione”, nonché la denominazione dell’Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno
essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente
porre il plico contenente la Domanda di partecipazione.
L’invio del plico contenente la Domanda di partecipazione, nonché le dichiarazioni e la
documentazione prevista dal presente Disciplinare di prequalifica è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi
postali o di altri natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
5.1 Contenuto del plico - Documentazione
All’interno del plico il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:
a) A pena di esclusione: Domanda di partecipazione, conforme al facsimile di cui
all’Allegato 1, firmata o siglata in ogni sua pagine e sottoscritta nell’ultima
pagina dai soggetti aventi i poteri di impegnare la società. La Domanda di
partecipazione deve essere corredata da copia del documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
In caso di RTI/Consorzi costituendi, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppande/consorziande;
In caso di RTI/Consorzi costituiti deve essere sottoscritta dalla mandataria;
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163
del 2006 dal legale rappresentante del Consorzio e con l’obbligo di indicare le
imprese consorziate con le quali il Consorzio concorre.
In caso di:
 Difetto di sottoscrizione;
 Mancata allegazione della procura nel caso di dichiarazione sottoscritta da
un procuratore;
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Cancellazione di una o più delle dichiarazioni presenti nel documento (ad
eccezione di quelle eventualmente eliminate in quanto non pertinenti),
l’impresa sarà invitata a regolarizzare previo pagamento della sanzione
stabilita in conformità dell’art. 38, comma 2 bis del Codice.
Il mancato inserimento dell’allegato 1 non sarà oggetto di regolarizzazione e
pertanto comporterà l’esclusione dalla gara.
b) A pena di esclusione: Dichiarazione necessaria, conforme al facsimile di cui
all’Allegato 2, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima
pagina dai soggetti aventi i poteri di impegnare la società. Unitamente alla
menzionata dichiarazione dovrà essere prodotta copia del documento di
identità del dichiarante.
In caso di:
 Difetto di sottoscrizione;
 Mancata allegazione della procura nel caso di dichiarazione sottoscritta da
un procuratore;
 Cancellazione di una o più delle dichiarazioni presenti nel documento (ad
eccezione di quelle eventualmente eliminate in quanto non pertinenti),
l’impresa sarà invitata a regolarizzare previo pagamento della sanzione
stabilita in conformità dell’art. 38, comma 2 bis del Codice.
Il mancato inserimento dell’allegato 2 non sarà oggetto di regolarizzazione e
pertanto comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di RTI/Consorzi costituendi, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppande/consorziande;
In caso di RTI/Consorzi costituiti deve essere sottoscritta dalla mandataria;
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163
del 2006 dal legale rappresentante del Consorzio e con l’obbligo di indicare le
imprese consorziate con le quali il Consorzio concorre.
Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione della
Domanda di partecipazione che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art.
38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa dovrà dimostrare la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante
la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di
collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denunciapenale)
idoneo a comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o
da tutte le cariche sociali.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e
comunque sino alla data di presentazione della Domanda di partecipazione, la
dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati
dal medesimo articolo, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai
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procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se
non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, che
hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di
presentazione della Domanda di partecipazione e ai cessati dalle relative cariche
nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta
l’esclusione dalla procedura di gara.
Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex
art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006, potrà, in aggiunta
all’Allegato 2, produrre gli Allegati 2-bis quanti sono i soggetti che sono tenuti a
rendere la dichiarazione, ossia:
 tutti i soggetti come espressamente individuati nella norma alle lettere b) e c)
dell’art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006; nonché
 i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
 i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad
una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi
omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori.
La mancata produzione dell’Allegato 2 bis o la presentazione di una dichiarazione
incompleta o irregolare da parte dei surrichiamati soggetti costituisce una
irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria qualora il
soggetto che sottoscrive la Dichiarazione conforme all’Allegato 2 al presente
Disciplinare di prequalifica renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.
Trova, comunque, applicazione quanto puntualmente indicato al paragrafo 4 del
presente Disciplinare di prequalifica. Ugualmente costituisce irregolarità
essenziale la mancata sottoscrizione e pertanto verrà applicata la sanzione
pecuniaria prevista nel presente disciplinare;
c) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale
i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.. La mancata allegazione della
procura verrà considerata irregolarità essenziale e pertanto verrà applicato il
regime previsto nell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
d) In caso di partecipazione di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c)
del D.Lgs. n. 163/2006 non iscritto alla CCIAA, copia autentica dell’atto
costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate
indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà
essere prodotta 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 (delibere) costituisce irregolarità non
essenziale sanabile senza l’applicazione della penale;
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e) A pena di esclusione e fatto salvo quanto previsto per il soccorso istruttorio
nell’art. 38 comma 2 bis D. Lgs. 163/2006: In caso di partecipazione in R.T.I. o
Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs.
n. 163/2006 già costituito, copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto
costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del R.T.I. e l’atto costitutivo del
Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese
facenti parte del R.T.I. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti
dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o
consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP – ora ANAC – n. 4 del
7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato speciale del R.T.I. 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.
f) A pena di esclusione e fatto salvo quanto previsto per il soccorso istruttorio
nell’art. 38, comma 2 bis D. Lgs. 163/2006: in caso di ricorso al cd. avvalimento,
ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della
utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto, copia
della documentazione indicata nel precedente paragrafo 3 del presente
Disciplinare di prequalifica.
g) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1,
commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di
identificazione (CIG) del Lotto a cui si intende partecipare riportato nel presente
Disciplinare di prequalifica. A tal fine si segnala che il pagamento relativo al
contributo di cui sopra potrà avvenire:
‐ on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio
riscossione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e seguire le istruzioni a video
ovvero il manuale del servizio; a riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante
deve allegare la stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “sistema di
riscossione” della medesima;
ovvero
‐ in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai abilitati al
pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita ove si è
effettuato il pagamento.
(In caso di R.T.I. o di Consorzio, il versamento dovrà essere effettuato dalla
mandataria o dal consorzio medesimo in nome e per conto delle imprese
raggruppate o consorziate).
Il contributo a favore dell’Autorità è pari a , € 800,00 (ottocento/00) per il Lotto 1;
€ 600,00 (seicento/00) per i Lotti 2 e 3, per un totale di € 2.000 (duemila).
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Si precisa che il mancato pagamento della predetta contribuzione prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione
costituirà causa di esclusione dal lotto di partecipazione per il quale il contributo
non è stato versato.
Si precisa inoltre che se la contribuzione è stata versata seguendo modalità diverse
da quelle indicate oppure il concorrente ha dimenticato di inserire nel sistema la
copia scansionata della ricevuta di pagamento o dello scontrino rilasciato dal punto
vendita tali irregolarità comporteranno l’applicazione della sanzione e la richiesta
di regolarizzazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. n. 163/2006.
h) Copia del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass: a tal fine ciascun
concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni operative
per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione,
l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata
attraverso il CIG la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal
Sistema un PASSOE da inserire nella documentazione. Si evidenzia che la mancata
registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale trasmissione del
PASSOE, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente
procedura.
i) Dichiarazioni bancarie: le predette dichiarazioni da rilasciare in numero non
inferiore a due dovranno essere rilasciate secondo quanto prescritto nel bando di
gara; la mancanza di una o entrambe le dichiarazioni costituisce irregolarità
essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nel presente
disciplinare.
6. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
La Stazione Appaltante procederà all’espletamento della prima fase (prequalifica) della presente
procedura nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Bando di gara.
In particolare, il Seggio di gara, all’uopo nominato, procederà, in apposita seduta riservata, alla
verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi, della completezza e delle
regolarità formale della documentazione presentata, nonché del possesso, da parte dei candidati, dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica prescritti dal
Bando di gara.
Si procederà, quindi, all’esame del contenuto dei documenti rinvenuti nei plichi e in virtù del nuovo
soccorso istruttorio, ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006,
in caso di mancanza, incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni ivi richiamati ovvero di
irregolarità che vengano reputate essenziali dalla Seggio stesso, il concorrente verrà invitato, a mezzo
di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire quanto richiesto
entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria pari
all’uno per mille dell’importo di ciascun Lotto.
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Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Stazione
Appaltante procederà alla sua esclusione.
I concorrenti, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. 163/2006, potranno essere invitati a completare o a fornire
i chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, assegnando
un termine entro cui i concorrenti devono far pervenire quanto richiesto.
7. SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE AI CANDIDATI
AMMESSI
Fatta salva l’ipotesi di revoca della procedura di cui al paragrafo 1 che precede, l’invito a presentare
l’offerta sarà spedito dalla Stazione Appaltante a tutti i concorrenti ammessi. Tale richiesta di
presentare offerta non vincolerà la Stazione Appaltante.
Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di prequalifica,
l’ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell’offerta
medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di
aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Lettera di invito.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non spedire le Lettere di invito., anche per motivi
diversi dall’esito degli accordi con le Regioni in ordine alla ripartizione dei finanziamenti.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare
la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a
tutti i candidati a norma dell’art. 79, comma 5, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 163/2006.
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006, in ragione di quanto segue e secondo i criteri e le modalità che daranno
stabilite nella Lettera di invito:

LOTTO

PT
(punteggio tecnico)

Lotto 1

80

PE
(punteggio
economico)
20

Lotto 2

80

20

100

Lotto 3

80

20

100

TOTALE
100

La ponderazione tra elementi qualitativi e prezzo offerto trova giustificazione nella necessità
dell’Amministrazione di garantire massima premialità al valore tecnico del progetto offerto, in
ragione della elevata complessità dei servizi oggetto di affidamento.
Ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di un Lotto; nel caso in cui un concorrente risultasse
provvisoriamente aggiudicatario di più Lotti lo stesso dovrà indicare, nel termine di 7 giorni dalla
relativa comunicazione, per quale di essi ha interesse a conseguire l’aggiudicazione definitiva.
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L’indicazione del Lotto selezionato comporterà l’esclusione del concorrente dalla/e graduatoria/e
del/dei restanti Lotti per i quali si procederà tramite scorrimento della graduatoria.
Le offerte anormalmente basse saranno valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n.
163/2006 e degli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010.
La Stazione Appaltante si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale;
b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto;
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche con riferimento ad un solo Lotto qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a
campione, a verifiche di ufficio.
La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
a. Richiesta di informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara e del presente
Disciplinare di prequalifica potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere
richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando per la presentazione delle
offerte.
Il Ministero pubblicherà i chiarimenti, le rettifiche e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla
presente procedura in forma anonima sul proprio sito internet http://www.politicheagricole.it nella
sezione “bandi di gara”.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito la “Legge”), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
 I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità
amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione della
fornitura nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia,
in adempimento di precisi obblighi di legge;
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i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione
Appaltante ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali
ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa
del contratto stesso;
 tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di
studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione
Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto nonché la sua gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
 trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o da
quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di
studio e statistici;
 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di
consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per
studi di settore o fini statistici;
 comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno
di volta in volta costituite;
 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei
limiti consentiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;
 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
Diritti dell’interessato
Agli interessati del Trattamento vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla procedura è il Ministero.
Consenso dell’interessato
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Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la
presentazione della Domanda di partecipazione, dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura
di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione
Appaltante per le finalità sopra descritte.

10. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Disciplinare di prequalifica i seguenti allegati:
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione
 Allegato 2 – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Allegato 2 Bis – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Allegato 3 – Modello di dichiarazione di avvalimento

F.to Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Siglato Marco Rossitto
Il Dirigente
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