
 
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese 

Prot. n.11376 del 09/09/2022 

 
(Trasmissione tramite MePA)  

 
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura negoziata telematica, tramite RDO aperta sul Mepa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 
del d.l. n. 76/2020 (conv. in L.n. 120/2020) così come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021) 
e dell’art. 36 comma 6 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura, a lotto unico, di beni informatici 
(Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo Data Center 
dell’ARSAC, compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova 
infrastruttura e garanzia 36 mesi. 

CIG: 9384559F10 

 

PREMESSA 

L’ARSAC Calabria, in esecuzione della Determinazione n. 855 del 09/09/2022, indice la presente procedura, 

mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, 

per l’affidamento della fornitura di “Server Consolidation del Datacenter dell’ARSAC compreso la migrazione 

dei servizi sulla nuova Infrastruttura e l’aggiornamento degli ambienti virtuali” come meglio specificato nel 

capitolato speciale d’appalto allegato alla RDO sul MEPA.  

 
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata e con criterio di aggiudicazione con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 (conv. in L.n. 120/2020), così 

come modificato dal d.l. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021) e artt. 95 comma 4 lett b) e 36 comma 6 del d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con invito a presentare offerta a tutti gli operatori 

economici iscritti e abilitati, entro i termini di presentazione dell’offerta, al Bando Me.Pa.“Beni” – 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio.  

 

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando MePa relative alle modalità di partecipazione 

alla Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico n. 3181696 alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché 

eventuali ulteriori informazioni relative all’affidamento.  

 

L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla Lettera invito, dal Capitolato speciale d’appalto e dai suoi 

allegati, dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione per quanto non regolato 

dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016, dalle Linee 

guida ANAC, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di 

firma digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di 

contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto 

dell’appalto.  

 

Il Responsabile Unico del procedimento: Dott. Davide Colace – Responsabile ufficio Gare e Contratti - e-mail 

ufficio.gare@arsac.calabria.it.  

 

 



 
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese 

La documentazione di gara comprende: 

1. Lettera/Disciplinare di gara e suoi allegati  

2. Capitolato Speciale d’appalto  

3. Patto integrità 

4. DGUE 

5. Modello F23 pagamento bollo  
6. Domanda di partecipazione  
 

La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito 

internet dell’ARSAC (quale profilo committente) http://www.arsac.calabria.it alla sezione “Bandi di gara”, 

nell’area dedicata alla gara e altresì sulla piattaforma telematica MEPA all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it.Saranno pubblicate sui medesimi siti web tutte le comunicazioni attinenti la presente 

procedura. 

 

Termine presentazione dell’offerta. Malfunzionamento del Sistema. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro l’orario e il termine 
perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste 
dalle “Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA” e dalle condizioni stabilite nel 
presente disciplinare. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 
secondo la procedura prevista dal MEPA di CONSIP. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la 

presentazione delle offerte” presente a sistema. Il predetto termine inderogabile è posto a tutela del 

principio di parità di trattamento. La validità dell’offerta coincide con la “Data limite stipula contratto” 

inserita nella Richiesta di Offerta (RdO). 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni 
del presente disciplinare. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli 
atti di gara saranno escluse. 
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo dell’operatore economico 
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a 
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ARSAC ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 
offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera l’ARSAC da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 
funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo 
www.acquistinretepa.it. 
 
La mancata separazione dell’offerta economica dagli altri documenti di gara, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 
 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. 

http://www.arsac.calabria.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l’istanza di partecipazione 

dell’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale 

del legale rappresentante, rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale. 

Per l’apposizione della firma i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, 
non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con 
gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 
 

 Chiarimenti: 

È possibile procedere alla richiesta di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare mediante l’AREA COMUNICAZIONE della piattaforma MEPA, da presentare entro 7 

giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti 

pervenuti oltre il termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 

lingua italiana e le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni 

prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici 
s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite MEPA e/o mediante posta 
elettronica certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma 
di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione 
appaltante, diversamente l’ARSAC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
Ai medesimi fini, in caso di RTI o   Consorzio   ordinario   di concorrenti ogni impresa   facente   parte del RTI 
o del Consorzio con la presentazione dell’offerta e legge automaticamente domicilio nell’apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
1. STAZIONEAPPALTANTE 
ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Ufficio Gare e Contratti. 
Indirizzo: Viale Trieste95–87100 Cosenza. 
Tel.09846831 -fax0984683296. 
Profilo del committente: www.arsac.calabria.it. 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici è il dott. Davide Colace, 
Responsabile Ufficio Gare e Contratti - email: ufficio.gare@arsac.calabria.it.  Indirizzo di posta elettronica 
certificata: ufficiogare@pec.arsac.calabria.it. 
 

2. OGGETTODELL’AFFIDAMENTOEMODALITÀDIEROGAZIONEDELSERVIZIO 
L’appalto è costituito da un unico lotto, considerato che il sistema rappresenta un tutt’uno non è possibile la 
suddivisione in lotti funzionali. 
Prestazione principale: CPV 48822000 server. 

http://www.arsac.calabria.it/
mailto:ufficio.gare@arsac.calabria.it
mailto:ufficiogare@pec.arsac.calabria.it
http://www.cpv.enem.pl/it/72253000-3
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Le prestazioni oggetto dell’appalto, le condizioni e i termini minimi di esecuzione degli stessi sono descritte 
nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla RDO. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
3.1 DURATA 
La fornitura e l’installazione dovrà essere effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto. Dopo il collaudo, l’aggiudicataria, assicurerà il buon funzionamento della fornitura per tutta la 
durata della garanzia. 
Periodo di Garanzia dal collaudo positivo mesi 36. 
 

3.2 OPZIONI 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda 
necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso, l’Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
Subappalto, divieto di cessione del contratto e cessione del credito: 

È vietato il subappalto: i partecipanti alla procedura di gara, in caso di aggiudicazione definitiva, dovranno 
svolgere direttamente e con proprio personale i servizi oggetto del presente affidamento. 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art.105, comma 1, del Codice. 
Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l’art. 106, comma 13, del Codice. 
L’offerta deve avere una validità di 180 giorni. 
 
4. IMPORTO A BASE DASTA 
L’importo complessivo a base d’asta, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di 
cui all’allegato Capitolato speciale, ammonta a € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA.  
Per il presente appalto non sono stati individuati oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, il 
cui importo è, pertanto, pari a zero. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 e 95 del Codice fermo 
restando il rispetto, nelle offerte, delle caratteristiche tecniche minime indicate all’art. 4 del Capitolato 
Speciale di Appalto. 
L’ARSAC, quale soggetto aggiudicatore, si riserva la facoltà: 
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto, così come previsto dall’art.95, comma12, del Codice. 
Nel caso in cui due o più concorrenti formuleranno la medesima offerta, l’appalto verrà aggiudicato alla Ditta 
che avrà offerto apparecchiature con caratteristiche tecniche migliori.  
Diversamente si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924. 
 
Motivazione della scelta del criterio del minor prezzo: l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come di seguito motivato: trattasi di 
forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. 
 
Anomalia dell’offerta 
Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si valuterà la congruità delle offerte che presentano un 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia mediante i metodi previsti dall’art. 97, co. 2, 2-bis, 2-ter del 
d.lgs 50/2016.  
Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse risultasse superiore 
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a 5. In ogni caso, resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di anomalia 
ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice. 
 
Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. 50/2016.  
L’esclusione automatica non è attuabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, art. 1, 
comma 3, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020. 
La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto.  
 
6. LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di consegna e installazione è la sede dell’ARSAC Calabria sita in Viale Trieste, 95 - 87100 Cosenza – 
quinto piano. Codice NUTS ITF61. 
 
7. SAPRALLUOGO 

Ai fini di una corretta formulazione dell’offerta è obbligo di ciascun operatore economico, a proprie cure e 
spese, eseguire il sopralluogo ed a prendere visione dei luoghi presso i quali dovrà essere eseguita la 
fornitura. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 
13,00. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo email: ufficio.gare@arsac.calabria.it e 
deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; 
recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà pervenire entro il termine indicato per le richieste di chiarimenti della gara. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante.  
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
Copia della stessa dovrà essere inserita nella busta amministrativa A secondo quanto disposto dal presente 
disciplinare ai successivi articoli.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di 
rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese 
di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
 

mailto:ufficio.gare@arsac.calabria.it
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8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese direte). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, informa singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
direte come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del23aprile2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; 
Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 
di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
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continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al Bando 
ME.PA. suindicato in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale e di idoneità professionale di seguito indicati: 
 
9.1 Requisiti di carattere generale  
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistano:  

• le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 
5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.  

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di 
partecipazione alla gara, che dovrà essere redatta utilizzando il modello di DGUE allegato alla presente 
compilato e che verranno verificati dalla stazione appaltante nelle forme previste dalla legge.  
I requisiti di carattere generale e la necessaria abilitazione al MEPA come sopra specificato devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico associato/consorziato. 
 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici iscritti al bando MEPA BENI area merceologica 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVC Pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli 
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti di carattere generale e 
speciale.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
 

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
- Aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della presente lettera, un 

fatturato specifico per forniture analoghe all’oggetto dell’appalto di importo non inferiore a 
complessivi € 25.000,00 annui, IVA esclusa. 

Il requisito di cui sopra, che deve essere posseduto dall’operatore economico a pena di esclusione, ed è 

richiesto per favorire la partecipazione delle PMI che abbiano una struttura aziendale in grado di sostenere 

lo svolgimento del servizio richiesto.  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice  

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 
il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

9.3 Requisiti di capacità tecnico professionale 
1. Ai sensi dell’art. 83, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno avere svolto eseguito, 

negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera, di almeno un servizio e 
forniture analoghe all’oggetto richiesto nel Capitolato speciale di appalto del valore di almeno 15.000 
€ in un anno. 

Il concorrente, per completezza di informazioni, dovrà fornire la descrizione:  

- dell’esatto oggetto del forniture/servizi;  

- dell’importo del forniture/servizi;  

- del nominativo e della tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente;  

Il requisito di cui sopra, che deve essere posseduto dall’operatore economico a pena di esclusione, è richiesto 

per favorire la partecipazione delle PMI che abbiano una struttura aziendale in grado di sostenere lo 

svolgimento del servizio richiesto.  

Si precisa che i forniture/servizi includibili nell’elenco possono riguardare tipologie di attività inerenti, ai 

servizi/forniture oggetto del presente appalto come descritti nel relativo Capitolato speciale di appalto.  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di forniture/servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità:  

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

In caso di forniture/servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione  

2. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciati da un organismo di 
certificazione accreditato; 
 

9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari 

ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub 

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o registro tenuto dal 

competente Ordine professionale di cui al punto 9.1 deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 9.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria. Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui al punto 9.3 deve essere soddisfatto 

per intero dalla mandataria.  

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 9.1 deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria [nonché tecnica e professionale], ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo 

che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri 

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 

esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine 

stabilito dal presente Bando per la presentazione dell’offerta e devono essere posseduti sino al 

completamento dell’incarico. 

10. AVVALIMENTO 
In caso di operatore economico che, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi dei requisiti di 
carattere economico e finanziario e/o tecnico professionale posseduti da un altro soggetto, dovrà essere 
prodotta, a pena di esclusione, l’ulteriore documentazione prevista nell’art.89 del nuovo Codice degli 
Appalti. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del nuovo Codice degli Appalti, “non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa 
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”. 
 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DETTAGLIO 
TECNICO E OFFERTA ECONOMICA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati all’ARSAC, ove non diversamente 
previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Mepa, in formato elettronico ed essere 
sottoscritti con firma digitale. 
La modulistica fornita dall’Azienda è stata predisposta per essere compilata mediante programmi 
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informatici e successivamente firmati digitalmente. 
Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa ed economica) sia 
sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente dovrà allegare copia 
scansionata e sottoscritta digitalmente della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore. 
La prassi di alcuni operatori economici di compilare il modulo, stamparlo, firmarlo in maniera autografa, 
scansionarlo e rifirmarlo digitalmente è inutile oltre che dispendiosa in termini di tempo. 
Le attività di stampa del documento, firma autografa e scansione non sono necessarie. 

 
Il documento una volta compilato in tutte le sue parti, va firmato digitalmente e allegato a sistema. 

In alcuni casi è previsto che, prima della firma digitale del documento, il file sia trasformato in formato 

PDF. Sul documento firmato digitalmente non è necessario allegare il documento di identità del 

dichiarante per finalità di autentica della firma. 

La firma digitale è per definizione riconducibile al suo autore (articolo 21, comma 2 del Decreto 

Legislativo 07/03/2005, n.82). 

L’offerta sarà composta da due buste virtuali: 

• Busta A–Documentazione amministrativa (busta virtuale contenente la documentazione 
amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara); 

- Dettaglio tecnico, da inserire nella busta A - documentazione amministrativa - (dove sono indicate 
la marca le caratteristiche dettagliate, le relative schede tecniche dei prodotti offerti);  

 

• Busta B–Offerta economica (busta virtuale contenente l’offerta economica). 
 

A) CONTENUTO “BUSTA A – documentazione amministrativa” La ditta concorrente deve 
presentare la seguente documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana, che confluirà 
nella virtuale busta A. 

1 DISCIPLINARE: sottoscritta digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa 
partecipante in segno di accettazione (IL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE SI 
SCARICA DALLA RDO); 

2 CAPITOLATOSPECIALE: sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale 
dell’impresa partecipante in segno di accettazione (IL DOCUMENTO DA FIRMARE 
DIGITALMENTE SI SCARICA DALLA RDO); 

3 (DGUE): compilato e sottoscritto digitalmente (IL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE 
SI SCARICA DALLA RDO) il file deve essere generato in PDF e caricato a sistema; In caso di RTI 
tale DGUE dovrà essere prodotto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento e 
sottoscritto con firma digitale; 

4 PATTO DI INTEGRITÀ: compilato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale 
dell’impresa partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE SI SCARICA DALLA 
RDO); 

5 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

6 IMPOSTA DI BOLLO F23; 
7 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO “A”: compilato e sottoscritto digitalmente da 

parte del rappresentante legale dell’impresa partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE 
DIGITALMENTE SISCARICA DALLARDO) il file deve essere generato in PDF e caricato a sistema; 
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8 Attestazione di sopralluogo il file deve essere caricato a sistema; 
9 Dichiarazione o copia relativa alla Certificazione di sistemi di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

rilasciati da un organismo di certificazione accreditato; 
10 Certificazioni specifiche dei produttori delle infrastrutture e dei beni offerti; 
11 DETTAGLIO TECNICO La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione 

tecnica, redatta in lingua italiana, che confluirà nella virtuale busta A. 
Documentazione tecnica contenente, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a. file firmato digitalmente contenente le specifiche dei prodotti proposti e le descrizioni 
dettagliate della marca, del modello, delle caratteristiche tecniche delle attrezzature a cui si 
riferiscono SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI, al quale può essere aggiunto dalla Ditta DEPLIANT-
TECNICI al fine di meglio chiarire quanto già dettagliato affinché non sorga alcun dubbio sulla 
effettiva corrispondenza di quanto offerto rispetto alle specifiche del capitolato speciale di 
appalto art. 4 n° Rif. dalla lettera a) alla lettera q);. 

 

La mancata indicazione nella busta A, relativamente ai beni forniti, della marca e/o del modello e/o delle 
caratteristiche tecniche e/o della mancata corrispondenza del bene offerto rispetto alle caratteristiche 
tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico allegato comporta l’esclusione dalla gara. 
La precisa individuazione e rintracciabilità della tipologia e delle caratteristiche del bene offerto, è 
presupposto necessario per l’ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.  

CODICE PASSOE  

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico e finanziario, per la partecipazione alla gara, è acquisita esclusivamente utilizzando la banca 
dati AVCPass istituita presso l'ANAC, fino ad intervenute variazioni (cft. art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Documentazione di gara Proceduta AVCPass – Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e relativo 
aggiornamento di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016).  

Tuti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema AVCPass consente al concorrente, tramite apposita area 
dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 81 del citato 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il concorrente, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il numero di gara 8701538 
rilasciato dal SIMOG (A.N.AC.) in sede di richiesta del CIG ed il numero di CIG 9384559F10 relativo alla gara. 
Il sistema rilascia un “passoe” da caricare nell’apposita sezione presente a sistema.  

 

NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA 
DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE 
DOCUMENTI ECONOMICI. 
 

B) CONTENUTO “BUSTA B – offerta economica” La ditta concorrente deve presentare: 

- OFFERTA ECONOMICA GENERATA DAL SISTEMA COMPILATA IN TUTTE LE PARTI PREVISTE (IL 
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE); 

 

- OFFERTA DETTAGLIATA ll concorrente dovrà specificare, mediante l’utilizzo del file allegato alla 
presente con il nome “Dettaglio Economico” allegato C, per ogni singolo bene proposto, il costo 

unitario IVA esclusa, da allegare all’offerta. (IL DOCUMENTO DAFIRMAREDIGITALMENTE SI 
SCARICA DALLA RDO); 

 



 
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese 

L’offerta deve contenere, tra le altre, i Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 
n.50/2016., compresi nell'Offerta 
Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi exlege sostenuti 

dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa 

commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e 

comunque diversi dai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso già indicati e calcolati dall’Azienda 

pari a €0,00. 

Si precisa che l’offerta dovrà essere espressa con non più di due decimali (non saranno considerati 
Eventuali ulteriori decimali). 
 
12. GARANZIERICHIESTE 

Garanzia Provvisoria 
Non è richiesta la garanzia provvisoria prevista dall’art.93 del Codice, a seguito delle misure urgenti 

adottate con D.L. n. 76 del17/07/2020, art. 1, comma 4, convertito in Legge n.120 dell’11.09.2020. 

Garanzia Definitiva 
A garanzia della buona esecuzione del servizio, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a 

presentare una garanzia definitiva di cui all’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., sotto forma di 

cauzione o fideiussione, da presentare con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 

n.50/2016, PARI AL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. In applicazione del comma 1 dell’art. 103 su 

citato, la percentuale del 10% potrà subire variazioni nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore 

al 10% o al20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui al D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti 

dal presente Disciplinare di Gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. 

In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

ART.14 SVOLGIMENTODELLAGARA 
Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il RUP, con l’assistenza di due 

testimoni di cui uno Segretario Verbalizzante, procederà all’apertura della Busta “A – Documentazione 

amministrativa” e quindi: 

- Alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e 
all’ammissione degli stessi alla gara; 
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- alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già 
indicato alrichiamatocomma9dell’art.83del Codice. 

- All’esame della documentazione tecnica e corresponsione dei beni offerti. 
Successivamenteterminatalafasediverificadelladocumentazioneamministrativae esame dei beni 

offerti procederà alla comunicazione di ammissione e/o esclusione dei concorrenti e all’apertura delle 

offerte economiche. 

Le date delle sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti esclusivamente attraverso il portale 

Mepa mediante la funzione “Comunicazione con i Fornitori”; delle medesime sarà data pubblicità sul 

sito istituzionale dell’ARSAC nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”. I concorrenti potranno comunque 

assistere alle operazioni di gara che devono svolgersi in seduta pubblica dal proprio terminale. 

Le operazioni di gara pubbliche si terranno presso i locali della sede dell’ARSAC che verranno di volta in 

volta individuati e re sino ti con le modalità di cui sopra. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli 
accertamenti di legge e dall’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente dell’ARSAC. 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’ARSAC, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 
all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 

ART.15 ULTERIORI INFORMAZIONI 
La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente 

dell’ARSAC, che in assenza di motivazioni contrarie, provvederà all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi 

degli artt. 32, comma5e33, comma1, del Codice. 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 7, del Codice, diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario. 

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in 

casi di urgenza, l’ARSAC ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’articolo 

32, comma 8, del Codice. 

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, 

del Codice, mediante scrittura privata, senza attendere il termine dilatorio, previsto al comma 9 del 

citato art.32, in quanto trattasi di fornitura acquisita attraverso il MePA, così come stabilito dal comma 

10, lettera b) del già citato art.32 del Codice. 

ART.16 ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
Con la comunicazione di cui all’articolo 76, comma5, lett. a) del Codice, viene richiesto all’impresa 

aggiudicataria di far pervenire, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari, la seguente 

documentazione utile per la stipula del contratto: 

a) Garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto 
dell’IVA, ai sensi dell’art. 103 del Codice, come modificato dall’art. 67 del D.lgs. n. 56/2017, 
sotto forma di cauzione o fideiussione. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, con conseguente 

aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 



 
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell’Agricoltura Calabrese 

La garanzia, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’ARSAC. 

b) Comunicazione ai sensi della Legge13 agosto2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari). 

ART.17 PAGAMENTI 
I corrispettivi contrattuali per il servizio sono da intendersi “omnicomprensivi” e, pertanto, includono 

qualunque spesa o onere che l’Appaltatore abbia sostenuto in relazione all’esecuzione del servizio 

stesso. Le fatture devono essere trasmesse informa elettronica secondo il formato di cui all’allegato A 

“Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013 

Il corrispettivo del servizio nell’importo risultante dall’atto di aggiudicazione, verrà liquidato previa 

verifica della regolare esecuzione della prestazione dell’ufficio competente, mediante accreditamento 

su conto corrente postale o bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, in rate trimestrali 

posticipate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura attraverso il Sistema di interscambio 

dell’Agenzia delle Entrate (SdI). 

LeinformazionidainserireobbligatoriamenteneltracciatodellafatturaPAsonoleseguenti: 

- Codici Univoco Ufficio (CUU): UF09PE; 
- Codice Identificativo Gara [CIG]: 9384559F10; 

Sirammentacheilpagamentodeicorrispettivisaràsubordinatoaiseguentiesiti: 

a. esito positivo della verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di 
validità; 

b. esito positivo della verifica inadempimenti tramite il Servizio gestito dall’Agenzia delle Entrate –
Riscossione, per importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi della Legge 27 
dicembre2017 n.205(Legge di Bilancio per l’anno 2018). 

 
All’ARSAC si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, di cui all’art. 17-

ter del DPR 633/72. Tale meccanismo consiste nel fatto che, in sede di pagamento delle fatture relative 

ai beni ceduti ed ai servizi forniti, l’Azienda provvederà al pagamento ai fornitori della sola base 

imponibile, mentre provvederà al versamento direttamente in capo all’erario dell’IVA esposta in 

fattura. Le fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI dovranno, a tal fine, riportare il codice “S”, 

scissione dei pagamenti, nell’apposito campo relativo al regime IVA. Si precisa che, nel caso di ricezione 

di fatture emesse con il vecchio regime, e quindi prive della indicazione della scissione dei pagamenti, 

saranno RIFIUTATE attraverso il sistema dello SDI. 

Si precisa che l’Azienda, in base al comma 3 dell’art. 25 del DL. 66/2014, non potrà effettuare il 

pagamento della fattura qualora non sia presente il codice CIG. La presenza di questo codice è 

essenziale per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ed è pertanto necessario per pagare la 

fattura. Qualora non sia presente nel tracciato della fattura l’Azienda rifiuterà la fattura. 

ART.18 TRACCIABILITÀDEI PAGAMENTI 
Si evidenzia che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati su conti correnti dedicati (obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari). L’appaltatore dovrà perciò provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 
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3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, comunicando gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al pagamento del servizio reso, accesi 

presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sudi essi. A tal uopo si avverte che la scrittura privata da stipulare 

conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con cui il contraente assumerà gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 

n. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa che sarà attivata qualora non siano rispettate le 

prescrizioni della legge in questione. Si richiama, altresì, l’attenzione sul disposto dell’art. 6, commi 1 e 

2, della Legge richiamata, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. 

ART.21 ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI 
Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti alla scrittura privata saranno a carico 

della Ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa. 

ART.23 ACCESSO AGLI ATTI 
Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all’art. 76, 

comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel 

rispetto del Capo V della Legge n.241/1990e di quanto previsto dall’articolo53 del menzionato 

D.Lgs.n.50/2016. 

ART.24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero insorgere tra l’ARSAC e l’Esecutore derivanti dall’interpretazione o 

dall’esecuzione del contratto d’appalto (scrittura privata) che non siano definibili in via amministrativa, 

saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Cosenza. È perciò esclusa ogni competenza arbitrale 

(art. 209, comma 2, primo periodo, del Codice degli appalti). 

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l’esecuzione dei servizi, l’esecutore è comunque 

tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni. 

ART.25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 

Art.26 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
Nello svolgimento di tutte le attività predette la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rigoroso 

rispetto delle norme in materia di privacy e a non divulgare a terzi non autorizzati dall’ARSAC, fatti e 

notizie relative a persone e attività di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio affidato. 

 

  
 


