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                DISCIPLINARE DI GARA 

                    Codice identificativo gara (CIG): 41501457FD  
 

Procedura aperta per la prestazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica  full service 
per gli IP-PABX, telefoni e software di gestione, della rete telefonica ISTAT per  24 mesi.     
  

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del  28 maggio 2012                 
a mezzo posta ovvero consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 all'Ufficio Posta 
dell'Istituto, al seguente indirizzo: Istituto Nazionale di Statistica - Ufficio Posta - Via C. Balbo, 16 - 
00184 Roma, con l’intestazione: “Commissione di aggiudicazione della gara servizio di manutenzione 
IP-PABX. CIG: 41501457FD”. Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data e l’ora apposte sul 
plico dall’Ufficio Posta dell’ISTAT. Non saranno prese in esame le offerte pervenute in ritardo, anche 
se spedite prima della scadenza del termine sopra indicato.    

 
L’offerta deve essere presentata utilizzando due buste racchiuse in un unico plico. Sia il plico, 

sia le buste devono essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura dal legale Rappresentante 
dell’Impresa. 
A) La prima busta con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE” regolarmente chiusa deve contenere, a 
pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
Al) Per tutti i concorrenti: 
a) apposita dichiarazione resa in conformità al modello “Mod.Dich” con la quale il legale 
rappresentante o la persona legittimata ad impegnare l’Impresa dichiara che il concorrente possiede i 
requisiti minimi di cui alle lettere da a) a d) del punto III.2.1) del bando di gara; 
b) l’autocertificazione di cui al modello “Mod.Cam” per il requisito di cui alla lettera e); 
c) una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di cui al punto III.1.1), contenente l’impegno a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione, di cui al 
punto suddetto;  
La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e 
l’operatività della garanzia  medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. Il deposito sarà incamerato da questo Istituto senza bisogno di diffida, costituzione in mora 
o altra formalità giudiziale o stragiudiziale, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi 
che le derivano dall’avvenuta aggiudicazione. È altresì fatto rinvio a quanto disposto dall’art. 75 del 
D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 
In caso di R.T.I. la suddetta polizza deve essere intestata a tutte le Imprese del R.T.I. medesimo. 

 
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato 
disposto degli art. 75, comma 1 e 4 e dell’art. 46, comma 1-bis, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 
Conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa. 
Lo svincolo della polizza sarà notificato all’Istituto finanziario o assicurativo concedente relativamente 
alle imprese  non aggiudicatarie a seguito dell’aggiudicazione definitiva. Per le imprese aggiudicatarie 
lo svincolo sarà effettuato dopo la firma del contratto e la costituzione del deposito cauzionale ai sensi 
dell'art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

Allegato 2 
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L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, ed è pertanto di € 1.400,00= 
(euromillequattrocento/00), per i concorrenti ai quali venga rilasciata la certificazione  del sistema di 
qualità conforme alle norme  europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati  di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del 
D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. 
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella busta “DOCUMENTAZIONE”, copia 
della certificazione UNI CEI ISO 9000 in corso di validità. In alternativa, il possesso del suddetto 
requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione ovvero della dichiarazione di cui 
all’art. 75, comma 7, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 
In caso di R.T.I. la predetta certificazione deve essere posseduta e prodotta da tutte le imprese del 
raggruppamento;  
d) in caso di ricorso all’avvalimento tutta la documentazione prevista dall’art.49 del D.Lvo n.163/2006 
s.m.i.; 
 
A2) Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese inoltre: 
a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al modello “Mod.Dich.” e di certificazione di 
cui al modello ‘Mod Cam” relative a ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento; 
b) una dichiarazione congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese, che indichi la 
mandataria, specifichi le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna Impresa e contenga 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art.37 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i.. 
 
A3) Per i Consorzi inoltre: 
a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al modello “Mod.Dich.”e di certificazione di 
cui al modello “Mod.Cam.” relative al Consorzio e/o a ciascuna consorziata incaricata del servizio; 
b) una dichiarazione congiunta, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le consorziate (o da 
persona legittimata ad impegnare il Consorzio e le consorziate incaricate del servizio), dalla quale 
risulti l’impegno delle consorziate incaricate ad effettuare il servizio, le parti di esso che saranno 
eseguite da ciascuna Impresa consorziata, l’appartenenza delle consorziate stesse al Consorzio. 
 
B) la seconda busta con l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di 
esclusione, l’offerta economica redatta in conformità all’allegato modello “MOD.OFFERTA 
ECONOMICA” predisposto da questo Istituto e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
rappresentante legale o da persona legittimata ad impegnare la Società, rilevabile dalla 
documentazione di gara. 
In caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese 
raggruppate.  
L’offerta economica deve: 
- essere assoggettata all’imposta di bollo di € 14,62 o dell’eventuale diverso valore previsto al 
momento dalla legge, 
- essere integrata con l’indicazione della denominazione della Società, dell’indirizzo, del codice fiscale 
e della partita IVA; 
- avere una validità non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione 
dell’offerta; 
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- essere completata, a pena di esclusione, di tutte le condizioni economiche - I.V.A. esclusa - richieste 
nello stesso modello; 
 
  Il concorrente nel formulare l’offerta economica dovrà altresì fornire, a pena di esclusione, 
una quotazione dei propri oneri della sicurezza riguardanti i costi specifici afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta (da rischio specifico o aziendale) commisurati in relazione alle altre voci di costo 
dell’offerta. 
  Non sono valide offerte condizionate e/o offerte parziali. 

In caso di discordanza fra prezzi in cifre e quelli in lettere varrà l’indicazione in lettere. 
L’offerta non deve contenere riserve o condizioni né essere di importo complessivo 

superiore a € 140.000,00= pena l’inammissibilità della stessa. 
L’Istituto procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. 

L.vo n. 163/06 e s.m.i.. 
I concorrenti che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Mod. Dich.) abbiano 

dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, che integri un controllo devono: 
1) indicare, in una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o da persona legittimata 
a impegnare l’impresa, il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo; 
2) allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta.   
Subappalto: qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto dovrà farne esplicita dichiarazione al 
momento della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art.118 del D.lvo n.163/06 e s.m.i. indicando la 
quota del servizio da affidare in subappalto che in ogni caso non potrà superare la misura del 30%. 

Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “documentazione” 
Non sono ammesse richieste di subappalto o di associazione in partecipazione successive alla 

presentazione delle offerte. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’Istituto si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito gli eventuali chiarimenti richiesti 

dalle Società ritenuti di particolare rilevanza ed interesse e di chiarire evidenti errori materiali 
eventualmente presenti negli atti di gara. A tal fine, si consiglia alle Società interessate alla 
partecipazione alla gara di consultare il sito Istat. 

  
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE. 

Il giorno 29 maggio 2012 alle ore 10.00 presso la sede Istat di Roma di via Cesare Balbo, 16. 
l’apposita Commissione procederà in seduta pubblica, previa verifica della loro integrità, all’apertura 
dei plichi pervenuti entro il termine prescritto e della busta contenente la documentazione 
amministrativa, al fine di accertare la completezza e la regolarità della documentazione stessa. Sarà 
verificata, altresì, la presenza e l’integrità della busta contenente l’offerta economica.  

Tutti i concorrenti sono invitati a partecipare a tale riunione. In tale seduta la Commissione 
procederà inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 48 del D.Lvo n.163/2006 e s.m.i., 
all’estrazione del 10% delle Società concorrenti alle quali verrà richiesto, prima di procedere 
all’apertura delle offerte economiche ed entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della 
richiesta, di comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati di capacità economico-finanziaria e 
tecnica, richiesti nel bando di gara. Tale richiesta sarà inoltrata alla conclusione della gara anche 
all’impresa aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria.    
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La data ed il luogo della seconda seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste contenenti 
le offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria, sarà tempestivamente comunicata via fax a tutti i 
concorrenti ammessi. 

Fino a tale data le buste contenenti l’offerta economica rimarranno sigillate agli atti della 
Commissione. La gara sarà provvisoriamente aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più 
basso.    

L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto. La Società che 
risulterà aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto alle condizioni di cui all’unito schema di 
contratto. 

I risultati della gara verranno pubblicati sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e sul sito Istat 
www.istat.it. L’Istat si riserva comunque la possibilità di non approvare in tutto o in parte i risultati 
della gara qualora ne ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in 
relazione all’oggetto del contratto ed, in ogni caso, qualora, emergessero obiettive irregolarità o motivi 
di illegittimità.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento della Società o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria, di procedere all’affidamento del 
servizio ai sensi dell’art.140 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i..  
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.   Paolo Weber 


