LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA
PROCEDURA CIG 827032259D - Rif. GARR Z-2001
(Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016)

Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione
di apparati CISCO per la rete GARR
Premessa

−
−
−
−
−
−
−
−
−

A partire dal Gennaio 2011 il Consortium GARR ha ottenuto l’autorizzazione di operatore di rete
pubblica, nel pieno rispetto dei principi generali di concorrenza ed in linea con la propria natura.
Il Consortium GARR svolge la propria attività, in qualità di operatore di comunicazioni al pubblico,
esclusivamente nei confronti di Enti soci del Consortium GARR (CNR, ENEA, INFN e la Fondazione
CRUI in rappresentanza delle Università italiane) nonché, sulla base di apposite convenzioni o accordi,
con soggetti terzi quali:
AFAM - Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e le Scuole Statali;
Università e istituzioni culturali e/o scientifiche straniere con sede in Italia e per le quali esistono
accordi con il Governo italiano;
Organismi di ricerca vigilati dal MIUR, tra cui ASI, INAF, INGV e altri;
Organismi di ricerca vigilati da altri Ministeri;
Consorzi Interuniversitari;
Istituzioni della Pubblica Amministrazione per sperimentazione e sviluppo di tecnologie informatiche
e telematiche avanzate;
Istituzioni culturali e/o scientifiche italiane di rilevante interesse per la comunità scientifica e
accademica nazionale;
altri soggetti che svolgono attività di ricerca in Italia, impegnate in collaborazioni con la comunità
afferente al GARR, limitatamente alla durata della collaborazione;
Associazioni o Consorzi tra organismi di cui ai precedenti punti.
Coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario, l’art. 15 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. (di seguito anche “Codice”) di recepimento dell’art. 8 della Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo alle “Esclusioni nel settore delle
comunicazioni elettroniche”, dispone che “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente
finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di
reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni
elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni»
e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni.”.
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Dato che tra le Amministrazioni Aggiudicatrici si annovera anche il Consortium GARR (stante
l’accertata natura di organismo di diritto pubblico del medesimo), dalla lettura dell’art. 15 ne deriva
quindi che gli “appalti pubblici” del Consortium GARR “principalmente finalizzati” allo svolgimento
delle suddette attività sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.
Resta comunque l’obbligo in capo al Consortium GARR di rispettare quanto previsto dall’art. 4 del
D.Lgs n. 50/2016 nel quale è previsto che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”

-

Per quanto suddetto si precisa che:
l’oggetto della presente procedura di gara rientra nell’ambito di applicazione del suddetto art. 15 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice);
alla procedura in questione non si applicano pertanto le disposizioni del Codice, salvo per le
disposizioni espressamente richiamate nel presente avviso e negli atti di gara.

Premesso quanto sopra si informa:
In data 02/04/2020 il Presidente del Consortium GARR ha autorizzato l’avvio della procedura di scelta
del contraente per l’affidamento del contratto per la fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e
Manutenzione di apparati CISCO per la rete GARR.
La presente lettera di invito viene inoltrata attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di
seguito per brevità anche solo “Sistema”) conforme all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del
Codice mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione
delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, tutto come meglio specificato nella presente lettera di invito.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip
S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a
disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non
ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori
si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area
comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione
massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file
di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al GARR tempestivamente tutti i documenti
e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Il Consortium GARR (di seguito, per brevità, “GARR” oppure “stazione appaltante”) si avvarrà di tale
Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
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La presente lettera di invito viene inviata, tramite il Sistema, direttamente a 5 operatori economici
individuati dal GARR alla pagina web http://www.cisco.com/web/partners/index.html, quali Gold
Certified Partner italiani di CISCO.
Con la partecipazione alla procedura si intendono implicitamente riconosciute e pienamente
accettate dall’offerente, senza eccezione alcuna, tutte le modalità, indicazioni, condizioni e
prescrizioni di cui alla presente lettera di invito e relativi allegati e/o documenti correlati.
L'affidamento e l’esecuzione del contratto saranno disciplinati dalle norme e condizioni contenute
nella presente lettera di invito e nei relativi documenti allegati e correlati.
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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Consortium GARR
Indirizzo: Via dei Tizii n. 6 – 00185 Roma
Punti di contatto: Amministrazione - tel.: 06.4962.2000, fax: 06.4962.2044
PEC: garr@postecert.it
Profilo del committente: www.garr.it
1.2 OGGETTO
Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione di apparati Cisco come meglio specificato nel
documento “Specifiche Tecniche di Gara n. Z-2001” ed i suoi Allegati. Le principali prestazioni oggetto
della presente procedura sono:
a) Servizio di anticipo sostituzione delle componenti guaste con supporto tecnico in loco e con
scorte del Fornitore;
b) Servizio di risoluzione dei guasti mediante centro di supporto tecnico del Fornitore;
c) Servizio di manutenzione e aggiornamento software e risoluzione anomalie software
(software update, bug-fixing).
Tipo di Appalto: Settore ordinario - a CORPO, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddddd) e dell’art. 59,
comma 5-bis del Codice.
Criterio di selezione: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 del d.lgs. 50/16),
con le modalità specificate nel successivo capitolo 2, in considerazione delle caratteristiche
standardizzate dei servizi che ne costituiscono l’oggetto e le cui condizioni definite dal mercato
soddisfano le esigenze della stazione appaltante, non sussistendo elementi per l’individuazione delle
caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti.
CIG: 827032259D
Base d’asta: Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00= =) al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati
quantificati in Euro 0,00.
Lotto unico: L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non sussistono i presupposti per
suddividere la procedura in più lotti geografici, funzionali e/o prestazionali perché le prestazioni
oggetto del contratto sono strettamente interconnesse da un punto di vista tecnico e funzionale per
cui risulta fondamentale garantire una gestione integrata dello stesso. L'oggetto di acquisizione è
infatti una soluzione integrata di servizi di manutenzione e altri servizi connessi, funzionali alla
realizzazione di una piattaforma tecnologica unitaria, la cui gestione operativa, ove condivisa tra più
fornitori, risulterebbe inadeguata.
Luogo di esecuzione: intero territorio nazionale
Termini di esecuzione: il servizio avrà durata di 3 (tre) anni.
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Periodo di vincolo dell'offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione
dell'offerta.
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice: Il contratto di appalto potrà
essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
a) del Codice, in caso di variazione di consistenza (vedi paragrafo 3.1 del documento “Specifiche
tecniche”).
Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Subaffidamento: è ammesso il subaffidamento nella misura massima del 30%.
Pagamenti: pagamento semestrale posticipato 30gg. data fatture previa recezione della fattura
relativa ed acquisizione DURC positivo.
1.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti
richiesti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Sono ammessi a partecipare alla Procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, anche riuniti o
consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, che siano in
possesso, all’atto della presentazione dell’offerta, dei requisiti di idoneità professionali e di ordine
speciale di cui all’articolo 83 del Codice (più avanti specificati nella presente lettera di invito) e dei
requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del Codice.
1.3.1 Requisiti generali e di idoneità:
I concorrenti, a pena di esclusione, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione
dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Requisiti di carattere speciale
1.3.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) aver conseguito un fatturato complessivo, nel triennio 2016/2017/2018, pari o superiore ad
Euro 500.000,00 (IVA esclusa);
b) aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2016/2017/2018, per forniture di servizi
analoghi a quelli oggetto della Procedura di gara, con indicazione dell’importo, del periodo, del
destinatario e dell’oggetto della fornitura, il quale dovrà essere pari o superiore ad Euro 200.000,00
(IVA esclusa);
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c) aver svolto, nel triennio 2016/2017/2018, almeno una singola fornitura di servizi per la
manutenzione di apparati di routing Cisco per un importo equivalente alla base d’asta (IVA esclusa).
1.3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a. iscrizione al registro delle imprese per attività inerenti alle forniture / ai servizi oggetto di gara in
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 da almeno tre anni;
b. aver eseguito negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura
di gara;
c. disporre di idonea attrezzatura tecnica ed in particolare tutti i mezzi, i materiali e gli strumenti per
eseguire la fornitura dei servizi oggetto della presente Procedura;
d. disporre di un idoneo gruppo tecnico che faccia capo direttamente al concorrente oppure al
costruttore ovvero ad un soggetto terzo. In questi due casi resta a carico del concorrente l’obbligo
di allegare la documentazione attestante la possibilità per l’offerente di avvalersi di tale gruppo di
lavoro;
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di carattere generale e speciale sopra enunciati
determina l’esclusione dalla procedura.
In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) tutte le
imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e
b) del paragrafo 1.3.1, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi 1.3.2 e 1.3.3, essi
dovranno essere posseduti nel complesso nella misura indicata nella presente Procedura.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui alle
lettere a) e b) del paragrafo 1.3.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate
per le quali il consorzio concorre.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai
paragrafi 1.3.2 e 1.3.3 devono essere posseduti secondo quanto indicato nell’art. 47 del D.Lgs.
50/2016.
Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 - può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale (di cui al paragrafo 1.3.2) e/o capacità
economico-finanziaria (di cui al paragrafo 1.3.3), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la
documentazione ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 come più avanti specificato.
Non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione
contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena
l’esclusione di entrambe le imprese.
Avvalimento plurimo
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la
stipula del contratto.
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Nota bene:
Non è possibile partecipare alla procedura singolarmente e nello stesso tempo in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario con altri, ovvero partecipando a più consorzi ordinari e
raggruppamenti temporanei, pena l’esclusione dalla gara del candidato singolo e del/dei R.T.I. o
Consorzio/i ordinario ai quali il candidato partecipa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. m) del d.lgs. 50/16, è fatto divieto di partecipare
alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel
caso in cui GARR rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo
l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà al ritiro
dell'aggiudicazione. Si procederà inoltre doverosamente alla segnalazione di tali eventi, ovvero di
elementi che inducano anche solo in via presuntiva a ritenere possibili tali eventi, ad ogni Autorità
pubblica competente, ivi compresa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 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.
2. PROCEDURA
2.1 Informazioni preliminari
Criterio di selezione: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 del d.lgs. 50/16)
con le modalità specificate nel successivo capitolo 3.
Lingua utilizzabile: Italiano.
Responsabile del Procedimento (di seguito anche RUP): Dott. Federico Ruggieri, Direttore del
Consortium GARR.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
Costituiscono parte integrante e sostanziale della Documentazione di gara:
• la presente lettera di invito
• lo schema di contratto
• il documento “Specifiche Tecniche di Gara n. Z-2001” e relativi allegati
• il documento “Informativa trattamento dati personali”
Vengono inoltre forniti i seguenti modelli da utilizzare per la formulazione dell’Offerta:
Modello A "Domanda di Partecipazione";
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-

Modello B "Possesso Requisiti";
Modello C "Schema offerta economica"
Modello D “DGUE in formato editabile”
Modello D1 “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA al DGUE”

La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico PDF/Word/Excel non firmato
digitalmente, anche sul sito del profilo del committente.
2.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico
firmato digitalmente almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema, oppure in caso di indisponibilità
del Sistema, sul sito del profilo del committente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, elegge
automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del Sistema ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge
altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della
presentazione dell’offerta.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il GARR lo riterrà opportuno, il
GARR invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica
certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
2.4 Modalità di presentazione dell'offerta
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati al
GARR, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in
formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al GARR attraverso il Sistema entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno lunedì 11 maggio 2020, pena l’irricevibilità
dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
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B – Offerta economica
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già in formato .pdf
devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei
dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire
entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere
completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione
prodotta in offerta.
Il Sistema utilizzato dal GARR adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale
da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la
compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta
medesima.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 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 della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e del
GARR ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla;
- un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di
presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è
necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, a pena di esclusione, i
documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si
raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o
comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa,
pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole ed accetta, con la presentazione dell’offerta, che il Sistema può
rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema
(detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni
caso, inalterati).
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Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative
presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio).
2.5 A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Deve essere caricata a Sistema la documentazione di seguito elencata, sottoscritta con firma digitale
dal Legale Rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma1 del soggetto
concorrente:
a. domanda di partecipazione (conforme al Modello A);
b. dichiarazione possesso dei requisiti (conforme al Modello B);
c. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato (nella forma contenuta nel
Modello D);
d. Dichiarazione integrativa al DGUE (conforme al Modello D1);
e. EVENTUALE, solo qualora vi sia tale intenzione, dichiarazione di intenzione di ricorrere al
subaffidamento (la mancata presentazione della dichiarazione di intenzione di ricorrere al
subaffidamento non determina l'esclusione del concorrente, tuttavia, tale mancanza impedisce
il rilascio dell'autorizzazione al subaffidamento);
Deve essere inoltre caricata a Sistema la seguente documentazione a corredo:
f. passOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente,
ottenuto tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC;
g. una referenza bancaria;
h. copia del documento di versamento, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte
di seguito indicata, a favore dell´Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, quale contributo per
la gara al fine di partecipare all’appalto della prestazione in oggetto ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel
rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito
internet all’indirizzo http://www.anticorruzione.it
In particolare:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, secondo il fac-simile Modello A, firmata digitalmente dal Legale
rappresentante del concorrente. La domanda può essere firmata digitalmente anche da un
procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura);
1

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale
rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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b) DICHIARAZIONE in merito al possesso dei requisiti di cui ai punti 1.3.1., 1.3.2 e 1.3.3 secondo il
fac-simile del Modello B, firmata digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente od
anche da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa
procura);
c) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (nella forma contenuta nel Modello D)
compilato e firmato digitalmente, come sopra indicato, dal Legale del concorrente od anche da
un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura);
d) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (nella forma contenuta nel Modello D1): ciascun
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice. La dichiarazione deve essere
compilata e firmata digitalmente, come sopra indicato, dal Legale del concorrente od anche da
un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura);
e) EVENTUALE DICHIARAZIONE INTENZIONE DI RICORRERE AL SUBAFFIDAMENTO, da rendere nel
solo caso vi sia tale intenzione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente
od anche da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa
procura), attestante l'eventuale intenzione, con l'indicazione espressa dei servizi o parti di servizi
che si intende subaffidare.
f) passOE: Il concorrente, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare (Codice CIG), otterrà dal sistema un “passOE” che dovrà
essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente od anche da un
procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere allegata la relativa procura);
g) idonea referenza bancaria, firmata digitalmente, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla
scadenza della presentazione delle offerte, attestanti la capacità finanziaria e l’affidabilità del
concorrente.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2.6 B - OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare
pervenire al GARR attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità
che seguono:
a) compilare il documento “Offerta economica” redatto secondo il fac-simile Modello C Schema
Offerta Economica” (allegato alla presente lettera di invito in formato excel) che il concorrente
dovrà inviare e far pervenire al GARR attraverso il Sistema nell’apposita sezione dopo averlo
salvato in formato .PDF e sottoscritto digitalmente.
b) inserire nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori
verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta
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economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al GARR attraverso il Sistema dopo
averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente;
Il documento” Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo
complessivo, prezzi unitari.
NOTA BENE: in caso di difformità tra il valore complessivo di offerta indicato nel Modello C “Schema
di Offerta Economica” (di cui al precedente punto a)) e quello indicato nella apposita sezione del
Sistema (di cui al precedente punto b)) sarà preso in considerazione il valore di maggior favore per la
Stazione appaltante (prezzo più basso).
L’Offerta Economica ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 cod. civ.
resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000.
Nell’offerta economica (Modello C "Schema offerta economica") il concorrente dichiara:
- di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme,
condizioni e disposizioni contenute nella Documentazione di gara;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali (indusi
specificatamente gli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore) che possono aver
influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della offerta;
- che sono comprese e compensate le spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico
dell’impresa e si impegna a dimostrare, in sede di eventuale verifica dell’anomalia delle offerte,
che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
- di aver verificato la disponibilità delle professionalità necessarie per l'esecuzione del servizio
nonché delle attrezzature e strutture adeguate all' entità ed alla tipologia e categoria
dell'appalto;
- di giudicare, per quanto sopra, eseguibile l'appalto nel suo complesso e remunerativa l'offerta
presentata;
Si impegna inoltre ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali previste nella Documentazione
di gara per gli importi offerti (da indicarsi sia in cifre che in lettere) oltre ad oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e oneri fiscali di legge, quali IVA, se ed in quanto dovuti.

NOTA BENE:
o L'offerta economica dovrà essere indicata nel Modello C sia in cifre che in lettere e, in caso di
discordanza, sarà considerata valida l'indicazione più conveniente per l'Ente aggiudicatore;
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o
o
o
o

L'Offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a 2 (due),
eventuali altri decimali non verranno considerati e saranno troncati dal Sistema;
Non sono ammesse offerte condizionate e/o con riserve e/o pari all'importo posto a base di gara
e/o in rialzo ovvero “nummo uno”;
Non sono ammesse offerte in rialzo; parimenti non sono ammesse offerte difformi e in
diminuzione rispetto alle caratteristiche e condizioni stabilite nella Documentazione di gara.
I valori e prezzi indicati si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

AVVERTENZE:
Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e ss. d.lgs. 50/2016 in merito alla Offerta
economica si precisa che:
• [per i soggetti di cui alle lettere b) e c)]: l'Offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale
rappresentante del Consorzio;
• [per i soggetti di cui alla lettera d), già formalmente costituiti]: l'Offerta economica deve essere
sottoscritta dal Legale rappresentante della mandataria;
• [per i soggetti di cui alla lettera d), non ancora formalmente costituiti]: l'Offerta economica deve
essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
Raggruppamento;
• [per i soggetti di cui alla lettera e), già formalmente costituiti]: l'Offerta economica deve essere
sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio;
• [per i soggetti di cui alla lettera e), non ancora formalmente costituiti]: l'Offerta economica deve
essere sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio.
Il documento “offerta economica”, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto con firma digitale.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano
formulate nel rispetto di quanto sopra richiesto.
3. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno martedì 12 maggio 2020 con inizio alle ore 11:00
dal Responsabile del Procedimento che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il
Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte presentate: la tempestività della ricezione delle offerte e che
le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica, (salva, in
ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a
Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 2.4, le
eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero manchevoli di una o più parti necessarie ed
obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a
Sistema;
c) successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema, all’apertura delle offerte presentate e,
quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola
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offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e,
quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP né al GARR né alla Consip S.p.A., né ai
concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa
ed il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
d) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente
lettera di invito;
e) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
f) redazione apposito verbale relativo alle attività svolte;
g) eventuale adozione di provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alla successiva seduta pubblica di apertura delle offerte
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria
infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
3.1. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, in seduta aperta al
pubblico senza soluzione di continuità (in caso di esito positivo della verifica della conformità della
documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito) oppure
in una successiva seduta (la cui data sarà comunicata, attraverso il Sistema, ai concorrenti ammessi),
procederà allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi offerti.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta pubblica e procederà secondo
quanto indicato al successivo paragrafo 3.2.
In qualsiasi fase dell’operazione di valutazione delle offerte economiche, il RUP può procedere, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – all’esclusione di un concorrente per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. c) del Codice, il RUP ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
3.2. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
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In caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP, tramite il Sistema, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti
ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.
4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà per l’offerente cui la stazione appaltante ha deciso
di aggiudicare l’appalto; tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Successivamente:
il GARR provvederà all’aggiudicazione definitiva;
- l’aggiudicazione definitiva della gara sarà pronunciata dal Presidente del Consortium GARR;
- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;
- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- la comunicazione di aggiudicazione definitiva sarà trasmessa, via posta elettronica certificata,
dal Responsabile del Procedimento a tutti i concorrenti che avranno superato positivamente la
verifica dei requisiti;
- GARR si riserva comunque la facoltà, rimanendo in ogni caso escluso per i Concorrenti il diritto
a qualsivoglia rimborso per le spese sostenute e/o altro indennizzo o risarcimento di sorta, di:
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché considerata
congrua;
- sospendere, annullare o non procedere all'aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto
per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio.
L'aggiudicatario dovrà trasmettere a GARR, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta
effettuata a mezzo PEC (all'indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione), tutta la
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documentazione necessaria per la verifica dei requisiti dichiarati. Inoltre l'aggiudicatario dovrà, fra
l'altro, trasmettere:
1. polizza assicurativa che tenga indenne GARR da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi per i
seguenti massimali: RCT/RCO: Euro 5 milioni;
2. (nel caso di Raggruppamenti e Consorzi non ancora formalmente costituiti in sede di offerta)
documentazione attestante l’avvenuta costituzione dei suddetti.
Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei
requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente
dalla procedura ed alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i
provvedimenti di cui all’art. 213 del d.lgs. 50/2016 e GARR procederà con scorrimento della
graduatoria.
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela, la
stipulazione del contralto di appalto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, salvo ipotesi
di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
La mancata sottoscrizione del contratto, anche entro i termini stabiliti, per cause imputabili
all'aggiudicatario determinerà la decadenza dell’aggiudicazione, ferma restando la possibilità di
risarcimento dei maggiori danni subiti e riservandosi GARR di procedere a nuova aggiudicazione della
gara a favore del concorrente successivo.
All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
GARR si riserva inoltre di richiedere idonea garanzia di esecuzione secondo quanto previsto dallo
Schema di Contratto allegato alla presente lettera di invito. La mancata costituzione della cauzione
definitiva determina la decadenza dell’affidamento; in tal caso il Consortium GARR si riserva la facoltà
di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria.
La stipula del contratto dovrà avvenire mediante a mezzo firma elettronica digitale e invio a mezzo
PEC.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), si allega al
presente Avviso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato dal
GARR in relazione alla partecipazione degli interessati alla procedura di aggiudicazione del presente
appalto.

16 di 17

Gara Z-2001 - LETTERA DI INVITO per affidamento fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica e
Manutenzione di apparati CISCO per la rete GARR

6. ALLEGATI e MODELLI
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, i seguenti documenti:
- “Specifiche Tecniche di Gara n. Z-2001”
o Allegato A “Consistenza apparati e anagrafica dei siti GARR”
- “Schema di contratto Gara n. Z-2001
- “Informativa Privacy ai sensi dell’Art.13 del GDPR”
Vengono inoltre forniti i seguenti modelli:
- Modello A "Domanda di Partecipazione";
- Modello B "Possesso Requisiti";
- Modello C "Schema offerta economica"
- Modello D “DGUE in formato editabile”
- Modello D1 “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA al DGUE”
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Federico Ruggieri
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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