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AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

(ai sensi del D. Lgs 50/2016) 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

 

PROCEDURA APERTA per la fornitura di un nuovo Ambiente Software per la gestione del 

servizio di Distribuzione e Misura di Energia Elettrica  

 

PROT. N. 2189 del 20/12/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG  6873697235  

 
STAZIONE APPALTANTE: Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. - Via Guazzatore n. 159 - 60027 

OSIMO - Partita Iva 02605800420- Tel. 071/72471 - Fax n. 071/7247214. www.deaelettrica.it 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un nuovo Ambiente Software per la gestione del servizio di 

Distribuzione e Misura di Energia Elettrica. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: Il valore complessivo stimato dell’intera procedura ammonta a €. 

662.000,00 IVA esclusa (di cui €. 500,00 per l’attuazione della sicurezza). 

 
DESCRIZIONE BREVE DELL’APPALTO: 

L’appalto della fornitura si riassume come sotto specificato: 

 

1. Attività di progetto 

 

In via non esaustiva le attività di progetto comprendono: 

 Attività di Installazione, configurazione e parametrizzazione dell’Ambiente 

Software, compreso software di terze parti (ambiente di collaudo, di produzione, 

di test) 

 Attività di implementazione di tutte le funzionalità previste al paragrafo 6 del 

capitolato tecnico. 

 Attività di importazione dei dati dall’attuale ambiente di produzione (ambiente di 

collaudo, produzione e test) 

 Attività di collaudo 

 Attività di messa in produzione del sistema 

 Attività di supporto all’integrazione della soluzione con gli Applicativi Legacy 

2. Attività di formazione 

3. Assistenza nella fase di Post Avvio 

4. Manutenzione degli applicativi 

 
Per la descrizione dettagliata della fornitura si rimanda al Capitolato Tecnico che costituisce 

parte integrante della presente procedura aperta. 
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TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Il termine di consegna della fornitura e dei vari servizi complementari è meglio specificato nel 

capitolato tecnico allegato alla presente procedura. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 

a. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, nonché i concorrenti con sedi in 

altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 45 comma 1 del codice dei contratti, nel rispetto delle 

condizioni ivi poste. 

b. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 

e di qualificazione di cui agli artt. 80, 81,83, 85. 

c. In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica finanziaria tecnico 

professionale necessaria dovranno: 

 Essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente bando o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza. 

 Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli art.81 e segu.  D.  Lgs. 50/2016 come sotto 

specificati; 

1. Dichiarazione di almeno due istituti bancari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385;  

2. Avvenuta esecuzione di almeno 3 fornitura analoghe prestate negli ultimi quattro anni 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

3. Fatturato minimo annuo nell’ultimo triennio 2013-14-15 per forniture equivalenti almeno 

pari a €. 600.000,0000;  

Ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 50/2016 si precisa che se il concorrente non è 

in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare tale autocertificazione, può 

provare tale capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

 

REQUISITI DELLA FORNITURA 

Nei paragrafi seguenti è pertanto riportato l’elenco ed una descrizione di dettaglio dei requisiti 

funzionali e non, tecnici e relativi alla manutenzione oggetto della fornitura, assumendo come 

normalmente note al FORNITORE le attività di carattere tecnico necessarie al rilascio in 

produzione del sistema richiesto. 

 

a.1. Requisiti non funzionali richiesti ai fini dell’ammissione alla gara 

 
Nella presente sezione è riportato l’elenco dei requisiti non funzionali (requisiti speciali) richiesti ai 

fini dell’ammissione alla gara. Tali requisiti sono minimi ed essenziali per la partecipazione alla 

procedura di Gara. 

 

a.1.1.  Dimensione ed Organizzazione 

 
Il FORNITORE dovrà fornire informazioni complete sull’organizzazione della Società in termini di 

sede centrale, consociate, filiali. In caso di aggiudicazione della fornitura, al momento della 

stipula del contratto, il FORNITORE dovrà dimostrare di avere almeno una sede o una filiale 

dislocata nel territorio nazionale. 
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a.1.2. Certificazioni di Qualità 

 
Il FORNITORE dovrà essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per 

servizi di progettazione, sviluppo, personalizzazione, assistenza e manutenzione software come 

dimostrazione di come la sua organizzazione applica gli standard di qualità. 

 

Per quanto riguardo i requisiti funzionali e i macro requisiti della fornitura si prega di consultare il 

capitolato tecnico alla voce 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. 

   

Nel caso di dichiarazioni mendaci, DEA spa procederà ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 

50/2016. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a 

quanto previsto all'art.  80 del Dlgs. 50/2016 ed a quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 

e s.m.i. e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266.   

Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di prevenzione. 

DEA spa escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 

disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ex art. 80 com 5 lett. m. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il plico sigillato nei lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, 

l’indicazione del mittente e la dicitura “Fornitura SW gestione servizio distribuzione e misura EE. 

Non aprire.” dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06/02/2017 

per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 

potrà essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A 

in via Guazzatore, 159 - Osimo - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

festivi esclusi. 

Relativamente alla ricezione del plico (pervenuto a mezzo del servizio postale o agenzia di 

recapito autorizzata o con consegna a mano) farà fede esclusivamente la data e l'ora 

apposti dall'Ufficio Protocollo della DEA SpA all'esterno di ciascun plico. 

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno 

prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, 

che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. 

 

Il plico conterrà 3 buste sigillate,  

 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  

 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 BUSTA “A” -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Per l'ammissione alla gara si richiede la produzione di: 

 

1) domanda di partecipazione ("modello A") sottoscritta dal Legale Rappresentante contenente 

l'indicazione obbligatoria della ditta/società e relativi indirizzo; recapiti telefonici; numero di fax; 

indirizzo di posta elettronica certificata nonché specificazione dell'oggetto della procedura di 

gara. 

Qualora l’impresa intenda eleggere un diverso domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni 

ha l’onere di indicarlo nel medesimo modello predisposto dalla stazione appaltante.  

Con l’indicazione di indirizzo; numero di fax; indirizzo di posta elettronica certificata, l’impresa 

autorizza la stazione appaltante ad avvalersi di uno qualsiasi di detti mezzi per le comunicazioni di 

cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e succ.  

 

2) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, ("modello A") con la quale si attesti: 

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso per la partecipazione alla 

gara: 

- Iscrizione alla camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente bando, o in un registro professionale o commerciale 

dello stato di residenza; 

                                                                                                                                                                                                     

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 

utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione 

prevista dall’art. 89, com. 1 e 2 rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui 

ai commi successivi del medesimo articolo. 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; e 

precisamente di: 

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti 

sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

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

procedura penale, per uno dei seguenti reati (com. 5,6,8,9):  

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

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

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

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

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

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

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

contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

ovvero 

che (1) ____________________________________________________________________ 

è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente: 

(2)________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione 

allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il 

soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare 

le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima  

 

A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, 

comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto per i soggetti previsti dal codice dei contratti;  

 

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di 

affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e 

in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 

cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

D.Lgs. 50/2016; 
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c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta 

situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 

50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 

80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

h) che: (barrare il quadratino che interessa) 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 

della L. 19.3.1990 n. 55 

ovvero 

   che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un 

anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la 

violazione medesima è stata rimossa;   

  

Non é consentito il ricorso al subappalto della fornitura. 

 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

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. È vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Alla dichiarazione di cui al punto 2) il Legale Rappresentante -sottoscrittore della dichiarazione 

stessa deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento 

di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35. comma 2. dei D.P.R. 445/2000). 

Ai sensi dell'art. 80 del Dlgs. 80/2006, la citata dichiarazione Mod. A dovrà essere prodotta 

separatamente secondo il modello allegato dove saranno tra l'altro indicati i nominativi, la data 

ed il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza di eventuali soci e degli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza. 
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La medesima dichiarazione dovrà inoltre indicare i nominativi di eventuali soggetti cessati dalla 

carica nel anno, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso relativamente ai quali 

l'Impresa concorrente dovrà dichiarare la data di cessazione dalla carica, nonché l'inesistenza di 

situazioni di esclusione di cui all'art.80, D. Lsg. 50/2016 ovvero la specificazione circa l'adozione di 

atti o misure di completa dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, così come 

previsto nel medesimo art. 80, del D.lgs. 50/2016.  

Le dichiarazioni di cui all’art. 80 devono essere rese anche da tutti i soggetti (di cui all’art. 80 com. 

3) appartenenti alle ditte che abbiano effettuato operazioni di fusione, scissione di azienda o di 

ramo d’azienda o di trasformazione di ragione sociale nei riguardi della ditta concorrente 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.                  

 

3) Certificato, o copia dichiarata conforme all'originale, rilasciato dalla competente Camera di 

Commercio Industria Artigianato ed  Agricoltura (di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data 

fissata per la presentazione dell'offerta), o altro documento equivalente,o autodichiarazione 

redatta in conformità del D.P.R 445/2000, dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di 

fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o che nei riguardi dell'impresa stessa non 

sia in, corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

4) Dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1, del D.Lgs. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal 

Legale Rappresentante, attestante quanto di seguito indicato e comprese anche le eventuali 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ("modello B"): 

A1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

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

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

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

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 

del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

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

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

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

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. 

Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

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

Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

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

pubblica amministrazione; 

 

ovvero 

che (1) ________________________________________________________________________ è incorso 

in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
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divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 C.P.P., e precisamente: 

(2)____________________________________________________________________________     

___________________________________________________________________________   

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto 
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima  

 

5) Le dichiarazioni di cui al comma 1 art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere rese dal titolare 

se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, dai soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o il socio 

unico persona ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società (modello B) . 

6) Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura Speciale, 

nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta da procuratori rappresentanti dell'Imprenditore, 

salvo che la stessa procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato della C.C.I.A.A. Nel caso 

in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi dovranno, produrre, a pena di 

esclusione dalla gara, la relativa dichiarazione di cui al precedente punto 5).  

7) Cauzione provvisoria e fidejussione (bancaria o assicurativa) di € 13.240 pari al 2% 

dell'importo a base di gara, in conformità all'art. 93 del D.Lgs. 80/2016, comprensiva 

dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione può essere ridotta ai sensi dell’art. 93 

comma 7 del D. Lvo. 50/2016 qualora le aziende si trovino nelle condizioni previste nell’articolo 

stesso 

Si evidenzia che le eventuali cauzioni provvisorie rilasciate dagli intermediari finanziari 

verranno ritenute valide semprechè gli intermediari stessi siano iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 e inoltre dimostrino con idonea documentazione da produrre, 

unitamente alla cauzione, di essere m possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La produzione di eventuali cauzioni non conformi a quanto sopra indicato comporterà l'avvio 

del procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 com. 9 con le modalità descritte 

successivamente mnel paragrafo soccorso istruttorio, dietro pagamento della sanzione ivi 

prevista. 

Si evidenzia inoltre che la cauzione provvisoria dovrà essere conforme allo schema tipo 

approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. 

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo ex art. 93 comma 6 D.lgs. 50/2016 

 

8) Restituzione del capitolato speciale e del presente disciplinare controfirmati per accettazione 

in ogni sua pagina  
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9)Eventuali documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo dichiarata non ha influito 

sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.  

 

La società escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 

avviene dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

 

10)Originale della ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui 

Lavori Pubblici di € 70,00 (SETTANTA/00) per il CIG 6873697235  

 

Le imprese, ai sensi della deliberazione del 15/02/2010 e dell’avviso del 31/03/2010 emessi 

dall’Autorità, per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le nuove 

credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 

modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Per essere ammessi a 

presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione di gara, 

copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino 

Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto 

versamento del contributo all’Autorità. La mancata o irregolare produzione di tale ricevute 

comporterà l'avvio del procedimento del soccorso istruttorio con il pagamento della sanzione 

prevista. 

Per i raggruppamenti di imprese e per i consorzi di concorrenti (già costituiti o non ancora 

costituiti) la domanda di partecipazione (mod A ), la dichiarazione completa di tutti i dati sopra 

indicati (doc. n.2.), il certificato della C.C.I.A.A., o documentazione equivalente o 

autodichiarazione redatta in conformità di legge (doc. n. 3), le dichiarazione di cui ai punti 4) e 

5), l'eventuale Procura di cui al punto 6), dovranno essere presentati da tutte le Imprese che 

partecipano al raggruppamento o al consorzio.  La restituzione del capitolato speciale 

controfirmato per accettazione in ogni sua pagina (doc. n .8 ) dovrà essere firmata da tutte le 

Imprese che partecipano al raggruppamento o al consorzio. 

 

I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti, non ancora costituiti, unitamente alla 

documentazione di cui sopra (da n. a n. ), dovranno produrre apposita dichiarazione sottoscritta 

da tutte le imprese, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 

"mandataria", la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e 

contenente altresì la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento 

(art. 48, comma , del D.Lgs. 50/2016).  

 

Le imprese riunite e i consorzi di concorrenti già costituiti dovranno inoltre presentare una scrittura 

privata autenticata, in originale od in copia conforme all'originale, con la quale venga conferito 

all'impresa "mandataria" apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza, in conformità 

a quanto previsto all'art.  del D.Lgs. 50/2016 e nel quale venga indicata anche la percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 48, comma, del D.Lgs. 

50/2016). 

Qualora le Imprese concorrenti si presentino in associazione temporanea di imprese o consorzio, 

tutte le imprese associande/te o consorziande/te devono possedere e produrre i requisiti di 

carattere economico, finanziario tecnico e organizzativo richiesti nel bando. 

 

 

 

BUSTA “B” -DOCUMENTAZIONE TECNICA 
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La busta “B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere un indice completo di quanto in essa 

contenuto, nonché, i seguenti documenti: 

 

- la Tabella di Sintesi dei requisiti indicati nel paragrafo 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico 

compilate secondo le indicazioni descritte nel successivo paragrafo 1.1.2 in originale, 

in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico;  

- Ulteriore eventuale documentazione che il concorrente ritenga utile al fine della 

valutazione dell’offerta. 

 

I documenti devono essere siglati in ogni pagina e sottoscritti dal legale rappresentante del 

concorrente o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri e designato dal 

medesimo rappresentante legale. 

Tabelle di sintesi dei requisiti  

 
Si richiede che la risposta al Capitolato Tecnico sia inviata dal FORNITORE secondo quanto già 

definito nel paragrafo che precede; con riferimento all’elenco dei requisiti funzionali presenti al 

paragrafo 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, il FORNITORE dovrà indicare il grado di conformità 

per ogni singolo codice di riferimento (identificativo del requisito) fornendo una breve 

descrizione della soluzione proposta e del modo in cui tale soluzione soddisferà i requisiti di DEA 

S.p.A. 

 

A tale proposito, per la dichiarazione di ogni singola funzionalità, il FORNITORE dovrà fare 

riferimento alla tabella di esempio sotto riportata. 
 
Codice di riferimento Dichiarazione su funzionalità  Note / descrizione della soluzione 

Codice identificativo del 

requisito così come esposto 

al paragrafo 6.2 del 

Capitolato Tecnico 

Scrivere per esteso una dei seguenti 

vocaboli, in accordo con quanto 

riportato al paragrafo 2.1 (Punteggio 

Tecnico): 

- NATIVA 

- IMPLEMENTABILE 

- NON DISPONIBILE 

Il FORNITORE deve descrivere nel dettaglio 

per ogni singolo requisito presente in 

tabella come la soluzione proposta 

soddisfa la richiesta. 

 

Nel caso in cui la funzionalità sia dichiarata 

come IMPLEMENTABILE, descrivere inoltre il 

grado di copertura attuale e le attività / 

integrazioni necessarie per rendere 

disponibile tale funzionalità. 

Codice identificativo del 

requisito così come esposto 

al paragrafo 6.3 del 

Capitolato Tecnico 

Scrivere per esteso una dei seguenti 

vocaboli, in accordo con quanto 

riportato al paragrafo 2.1 (Punteggio 

Tecnico): 

- NATIVA 

- IMPLEMENTABILE 

- NON DISPONIBILE 

Il FORNITORE deve descrivere nel dettaglio 

per ogni singolo requisito presente in 

tabella come la soluzione proposta 

soddisfa la richiesta. 

 

Nel caso in cui la funzionalità sia dichiarata 

come IMPLEMENTABILE, descrivere inoltre il 

grado di copertura attuale e le attività / 

integrazioni necessarie per rendere 

disponibile tale funzionalità. 

Il fornitore dovrà eventualmente produrre le dichiarazioni di cui al punti 6.4 del Capitolato 

Tecnico (Esperienze Pregresse e Referenze) al fine dell’assegnazione del relativo punteggio 

tecnico. 

 

Il concorrente potrà utilizzare per la produzione della documentazione tecnica il modello allegato 

alla presente procedura – Modello offerta tecnica- o altri modelli di diretta redazione purchè il 

contenuto sia conforme a quanto previsto nel modello predisposto dalla stazione appaltante. 
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BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

 
La busta “C - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere una Dichiarazione d’Offerta economica 

valida 180 giorni, con impegno del concorrente all’estensione della durata di un ulteriore 

periodo di giorni 60, qualora ritenuto necessario a giudizio insindacabile di DEA SpA, presentata 

utilizzando preferibilmente lo schema proposto nel modello offerta economica, con indicazione 

dei corrispettivi in Euro relativi alle seguenti voci: 

 

a. Costo di Licenza d’uso dell’Applicativo (per la gestione di 33.000 POD attivi) non 

esclusiva ed a tempo indeterminato, così come previsto al paragrafo 5.7.1 del 

capitolato tecnico;  

 

b. Costo connesso alle attività di progetto: sviluppo, parametrizzazione, implementazione, 

installazione e formazione relativi all’applicativo, così come previsto ai paragrafi 5.7.2 e 

5.7.3 del capitolato tecnico; 

 

c. Costo per il servizio di assistenza nella fase di post avvio, così come definito al paragrafo 

5.7.4 del capitolato tecnico 

 

d. Costo del Canone di Manutenzione Correttiva dell’Applicativo per un periodo di 24 mesi 

successivi alla data di fine garanzia, così come previsto al paragrafo 5.7.5 del Capitolato 

Tecnico; 

 

e. Costo del Canone di Manutenzione Adeguativa dell’Applicativo per un periodo di 48 

mesi successivi alla data di termine della fase di “POST AVVIO” (fine fase D), così come 

previsto al paragrafo 5.7.5 del Capitolato Tecnico; 

 

f. Costo per giornata-uomo relativo all’erogazione di Manutenzione Evolutiva da attivare 

sulla base di esigenze che dovessero emergere nel corso della Fornitura, alle ipotesi 

previste al paragrafo 5.7.5 del Capitolato Tecnico, per un periodo di 48 mesi successivi 

alla data di termine della fase di “POST AVVIO” (fine fase D). 

 

Il FORNITORE all’interno dell’Offerta Economica, e senza oneri aggiuntivi per DEA S.p.A., dovrà 

separatamente quotare e dare evidenza dei costi relativi a licenze e attività di 

implementazione dei moduli indicati come OPZIONALE, il cui contributo di manutenzione è 

comunque da intendersi già incluso nelle sezioni d. ed e. 

 

DEA S.p.A., tuttavia, si riserva la facoltà di decidere o meno di acquistate i suddetti moduli (in 

tutto o in parte) entro la fine della fase di POST AVVIO (fine fase C). 

 

Si evidenziano i seguenti importi di base di gara: 

 

- per il punto a. si deve considerare un importo massimo di € 330.000,00 

(trecentotrentamila euro/00);  

- per i punti b. e c. si deve considerare un importo massimo complessivo di € 100.000,00 

(centomila euro/00);  

- per il punto d. si deve considerare un importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamila 

euro/00);  

- per il punto e.  si deve considerare un importo massimo di € 140.000,00 

(centoquarantamila euro/00);  

- per il punto f. si deve considerare una tariffa gg/uu massima di € 700,00 (settecento 

euro/00);  
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In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta presentata dai 

soggetti di cui all'art. 48, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 dovrà essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 

di concorrenti e dovrà essere completata con le indicazioni contenute nel modello D, dirette ad 

individuare tutti gli operatori 

 

Non saranno prese in considerazioni le offerte: 

 

1. che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base di gara; 

2. che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di 

abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate 

con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 95 e seg. del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere 

all'aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . La parte 

economica dovrà essere formulata tenendo come riferimento l’importo a base di gara. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono 

escluse dalla gara. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 3 e seguenti del D L g s .  50/2016, l’DEA SpA potrà 

valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia 

anomalamente bassa. In tal caso sarà preventivamente attivato il procedimento di 

contraddittorio tenendo conto di quanto previsto agli art. 95 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

Il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato ai fini della 

determinazione del punteggio è quello   della somma dei pesi o dei punteggi di ponderazione 

che dovrà essere pari a 100. 

Alla parte tecnica verrà attribuito il punteggio di max 70 punti mentre alla parte economica 

verrà attribuito il punteggio di max 30 punti. 

La graduatoria verrà formata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base 

al seguente calcolo 

 

P = PT + PE 

P = Punteggio Totale 

PT = Punteggio Tecnico 

PE = Punteggio Economico 

 

In caso di offerte con lo stesso Punteggio Totale, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta con il 

Punteggio Tecnico maggiore. In caso di uguale punteggio tecnico si procederà ad estrazione 

dell’aggiudicatario. 

 

 Punteggio Tecnico 

 

Concorre alla determinazione del Punteggio Tecnico la somma dei punteggi assegnati alle 

singole funzionalità elementari (singolarmente identificate dal proprio codice), secondo il 

seguente criterio di assegnazione: 

 

Requisiti Funzionali e Tecnici (par. 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico) 

 

CRITERIO Punteggio Tecnico 

Funzionalità NATIVA 1 
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Funzionalità IMPLEMENTABILE 0,5 

Funzionalità NON DISPONIBILE 0 

 

Esperienze pregresse e referenze (par. 6.4 del Capitolato Tecnico) 

 

CRITERIO Punteggio Tecnico 

Valutazione delle dichiarazioni prodotte  3 punti 

 

Definizioni: 

Funzionalità NATIVA: funzionalità presente nel prodotto proposto e utilizzabile immediatamente 

previa adeguata parametrizzazione.  

Funzionalità IMPLEMENTABILE: funzionalità non presente nativamente, ma implementabile 

attraverso sviluppi non significativi del prodotto (il cui costo complessivo in termini di giornate 

uomo è uguale o inferiore a 6). 

Funzionalità NON DISPONIBILE: funzionalità non presente nel prodotto che necessita di un 

progetto di sviluppo a parte (il cui costo complessivo è superiore a 6 giornate uomo).  

 

In fase di verifica dei requisiti tecnici, DEA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere una DEMO delle 

funzionalità indicate come NATIVE e come IMPLEMENTABILI. 

 

 Punteggio Economico 

 

Per l’attribuzione del punteggio economico saranno assegnati 30 punti all’offerta con il ribasso 

percentuale maggiore e 0 punti ad offerte senza ribasso. Per le altre offerte i punteggi saranno 

assegnati in maniera proporzionale secondo la seguente formula: 

 

Pi = 30 * Ri / Rm 

 

Dove:  

Pi = Punteggio offerta economica della ditta offerente i-esima 

Rì = Ribasso percentuale della ditta offerente i-esima 

Rm = Ribasso percentuale Massimo offerto 

 

 

 

Per il calcolo dell’importo totale offerto saranno presi in considerazione anche I moduli 

opzionali, mentre la componente f. (manutenzione evolutiva), verrà calcolata moltiplicando il 

prezzo offerto per il numero di giornate ipotizzate (60gg uomo)  

Dea SpA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio 

senza che alcun partecipante abbia nulla a che pretendere. 

Dea Spa si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

    

 

PROCEDURA DI GARA 

Prima fase 

Il giorno 07/02/2017 alle ore 11:00, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 

preliminarmente, all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, al fine di verificare la 

documentazione in essi contenuta. 

In particolare, la Commissione procederà: 

a) alla verifica della correttezza formale e del confezionamento dei plichi contenenti le 

offerte e, in caso di accertata violazione delle regole di gara, alla esclusione dalla gara; 
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b) dopo l'apertura dei plichi regolarmente confezionati, all'apertura delle buste interne "A 

— Documentazione amministrativa"; 

c) alla verifica della completezza della documentazione prodotta dai concorrenti; 

d) alla verifica che non hanno presentato offerta concorrenti che sono fra di loro in 

situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

e) alla verifica che i consorziati — per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 

2, lettera b), d.lgs. 50/16, hanno indicato che concorrono — non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il 

consorziato dalla gara (art. 48, comma 7, d.lgs. 50/16); 

f) alla verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. 

c), d.lgs. 50/16 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere sia il consorzio che il consorziato 

dalla gara (art. 48, comma 7, d.lgs. 50/16). 

 

Alla seduta possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di 

delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La seduta di gara dedicata all'esame della busta "A — Documentazione amministrativa" potrà 

essere aggiornata ad una data successiva che sarà, di volta in volta, comunicata ai partecipanti 

dalla Commissione di gara. 

Qualora in sede di verifica delle dichiarazioni e/o documenti richiesti dal bando di gara e dal 

presente Disciplinare ricorrano le ipotesi previste dall'alt. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 (mancanza, 

incompletezza o irregolarità essenziali), l'operatore economico deve provvedere al pagamento 

in favore di DEA SpA della sanzione pecuniaria, nella misura pari a € 2.500,00 al fine della 

regolarizzazione della documentazione carente. 

 

In ogni caso, il pagamento di tale sanzione può avvenire anche a mezzo di deposito in contanti o 

di assegno circolare non trasferibile intestato a DEA SpA.  

Al concorrente sarà assegnato un termine di massimo 7 giorni perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni e/o i documenti necessari. 

 

Seconda fase 

Nel corso della ulteriore seduta di gara, convocata previa comunicazione sul sito della stazione 

appaltante, la Commissione accerta l'avvenuta regolarizzazione ed il deposito della somma 

richiesta o dell'assegno da parte dell'operatore economico, ai fini della ammissione della relativa 

offerta in gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione 

appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti, costituisce causa di 

esclusione dalla gara. In tal caso, al concorrente escluso non sarà richiesto il versamento della 

sanzione pecuniaria. 

 

La Commissione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere ai concorrenti, di 

completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

 

Conclusione della procedura di gara e apertura delle offerte 

In prosieguo alla prima seduta e/o nella seduta successiva la Commissione procede all'apertura 

delle buste "B" contenenti la documentazione relativa all'Offerta tecnica, al solo fine della verifica 

in ordine alla sussistenza dei documenti prescritti. Successivamente, in sedute riservate, la 

Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate ed alla 

attribuzione dei relativi punteggi. 
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In particolare, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede sulla base della 

documentazione contenuta nella busta "B" alla valutazione delle offerte tecniche ed alla 

conseguente assegnazione dei relativi punteggi. 

Ai fine dell’apertura delle offerte economiche, con conseguente esclusione dalla gara, le offerte 

tecniche che non avranno ottenuto un punteggio minimo di 40/70. 

La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo 

avviso all'albo pretorio e con comunicazione ai concorrenti, data lettura dei punteggi assegnati 

alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste "C" contenenti l'Offerta economica e ad 

assegnare i relativi punteggi. 

In particolare, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, al controllo della completezza del relativo 

contenuto e all'eventuale esclusione dei concorrenti le cui offerte: 

- risultino espresse in modo irregolare, indeterminato o inidoneo a garantirne con certezza il 

contenuto e/o la provenienza, ovvero non regolarmente sottoscritte; 

- non esprimano un importo complessivo inferiore rispetto all'importo a base di gara;  

- risultino sottoposte a condizioni, riserve o decadenze; 

- non siano sottoscritte dall'impresa concorrente o da tutte le imprese che intendono 

associarsi o consorziarsi. 

 

Inoltre, saranno escluse le offerte: 

1. non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati in caso di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito; 

2. in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

3. in contrasto con le indicazioni che la documentazione di gara individua come prescrittive 

oppure ne eccedano i limiti inderogabili; 

4. che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo; 

5. che contengono elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo. 

 

La Commissione procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara 

sulla base del criterio di aggiudicazione previsto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare.  

La stazione appaltante successivamente procede all'acquisizione per l'aggiudicatario di tutta la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice degli 

appalti; nonché la verifiche delle specifiche tecniche dichiarate in sede di offerta tecnica 

attraverso una demo del software presso la sede DEA spa. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procede ad individuare nuovi aggiudicatari 

oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 

eventuale aggiudicazione. 

Nel frattempo, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di procedere alla eventuale 

verifica in ordine alla congruità dell'offerta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 50/16. 

Si precisa ulteriormente che: 

- non si farà luogo a gara di miglioria, né è consentita in sede di gara la presentazione di 

altra offerta in luogo di quella già presentata; 

- si procederà all'aggiudicazione dalla gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché congrua e conveniente ad insindacabile giudizio di DEA SpA; 

- l'offerente è vincolato per effetto della presentazione dell'offerta, mentre DEA SpA non 

assumerà nei confronti di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, si 

procederà alla stipula del contratto d'appalto; 

- gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni o 240, qualora la 

stazione appaltante abbia richiesto l’estensione della durata di un ulteriore periodo di 

giorni 60, dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, qualora DEA S.p.A. non 

abbia disposto l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara. 
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RICHIESTE CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrati alla stazione appaltante fino a l giorno 

27/01/2017. 

 

APERTURA OFFERTE 

Le offerte verranno aperte: in prima seduta 07/02/17 alle ore 11.00 in Osimo Via Guazzatore n. 

163, Sono ammessi alla seduta pubblica i rappresentanti delle imprese offerenti o loro 

delegati previa produzione di idonea delega con documento di identità del delegato e del 

delegante. 

 

VARIE 

Foro Competente: Ancona. 

Per la redazione della domanda di partecipazione e alla formulazione dell’offerta le società 

potranno utilizzare gli appositi modelli disponibili presso la segreteria di DEA spa – Ufficio 

approvvigionamenti-  e sul sito www.deaelettrica.it . 

Punto di contatto: ufficio approvvigionamenti: 071-7247226 / 071-7247227. 

Responsabile del procedimento: Ing. Giacomo Mancini 

Trattamento dei dati raccolti: D.  Lgs.  N. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente bando o nel capitolato speciale si fa 

riferimento al D. lsg. 50/2016 e succ. modif. 
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