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DISCIPLINARE DI GARA 

Prot. n°ACQU-0640/CIRA-POO-20-0559 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA PER IL 

BACKUP CENTRALIZZATO 

 

 

La presente procedura annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto, 
Disciplinare n°ACQU-0391/CIRA-POO-20-0339, andata deserta per 

offerte tecnicamente non conformi ai requisiti CIRA 
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Il CIRA S.c.p.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Organismo di Diritto Pubblico), con sede in 
Capua alla via Maiorise - 81043 Capua (CE), di seguito per brevità “CIRA”, ha indetto una procedura 
per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della “Fornitura, 
Installazione e Manutenzione full service on site per n° 5 anni di un Sistema per il Backup 
Centralizzato”. 

 
DATI DI RIFERIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E DELL’APPALTO  

CIRA S.c.p.A. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, via Maiorise - 81043 Capua (CE) 

Sito web: www.cira.it  -  Tel.: 0823/623507 Fax: 0823/623439 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott. Carlo Russo 

Casella di posta certificata:    ufficioacquisticira@legalmail.it  

Codice CIG: 83226103OA   -  CUP n°I47G0000003001 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la Fornitura, Installazione e Manutenzione HW e SW del tipo full service on 
site per n° 5 anni di un Sistema per il Backup Centralizzato, così come dettagliato nel Capitolato 
tecnico n°CIRA-DTS-20-0771 rev. 0, trasmesso in Allegato 01 al presente disciplinre. 

 
TEMPISTICA GENERALE DELL’APPALTO 

La consegna e la messa in esercizio del Sistema presso il CIRA dovrà essere completata entro 75 
giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data dell’Ordine CIRA, così come previsto al paragrafo 9. 
del capitolato in all. 01. 

Il servizio di manutenzione hardware e software “full service on site” avrà una durata di n° 60 mesi 
(n°5 anni) decorrenti dalla data di accettazione della fornitura (rif. cap. 10 dell’all. 01) 

 
IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo posto a base di gara è pari ad € 200.300,00 + IVA, di cui € 300,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Gli oneri individuati dal concorrente dovranno essere evidenziati e inclusi nell’offerta. 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà assegnato mediante procedura di affidamento x art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. previa pubblicazione sul sito CIRA. 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del medesimo decreto e con i seguenti parametri valutativi: 

- Offerta tecnica 70 punti; 

- Offerta economica  30 punti. 

I punteggi verranno attribuiti secondo i criteri e le formule descritte al successivo paragrafo 8 del 
presente disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà ottenuto il 
maggior punteggio nella sommatoria tra punteggio tecnico e punteggio economico. 

 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i candidati di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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I consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c) del suddetto articolo 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 inosservanza di tale divieto verranno esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato. 

I consorzi stabili devono conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 45 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Ai sensi dell’art.48 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata l’associazione in partecipazione. 
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

L’inosservanza di tali divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, 
nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

 
Requisiti di ordine generale 

Per partecipare alla presente gara, i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016. 

I concorrenti, inoltre, non dovranno aver violato il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se 
esistenti, gli atti integrativi territoriali/aziendali, le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro  
(D. Lgs. 81/08) e dovranno aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti. Il concorrente, qualora sia assoggettabile, dovrà aver ottemperato agli obblighi previsti 
dalla normativa sui disabili cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  

In caso di Consorzi Ordinari le suddette prescrizioni si applicano, a pena d’esclusione, alle singole 
imprese designate. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese le suddette prescrizioni si applicano a tutte le 
imprese del Raggruppamento. 
 

Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, i concorrenti 
devono soddisfare il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
per le attività oggetto dell’appalto. 

Per le imprese degli altri Stati dell’Unione Europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 
83, c. 3 del D. Lgs. 50/16, l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/16. 
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In caso di Consorzi Ordinari, il requisito deve essere posseduto, a pena d’esclusione, da tutte le 
imprese designate. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese del Raggruppamento. 
 

1.1 Requisiti di Capacità economica e finanziaria 

I requisiti di capacità economica e finanziaria che il concorrente dovrà possedere sono:   

a) aver conseguito negli ultimi 2 esercizi (ossia 2017/2018) un fatturato globale complessivo non 
inferiore ad € 400.000,00; 

b) aver conseguito negli ultimi 2 esercizi (ossia 2017/2018) un fatturato medio annuo specifico, 
riferito a forniture analoghe per Sistemi di backup centralizzati, non inferiore ad € 150.000,00 
comprovabile attraverso l'elenco delle principali forniture; 

Nel caso di RTI o Consorzio Ordinario i requisiti di cui ai sopra citati punti a) e b) dovranno essere 
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo deve possedere 
i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.  

 

1.2 Requisiti di Capacità tecnica e professionale 

Il requisito di capacità tecnica e professionale che il concorrente dovrà possedere è: 

a) Possesso di certificazione sistema gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 
con settore e scopo della certificazione coerenti con l’oggetto dell’appalto, rilasciata da 
Organismo accreditato ACCREDIA (o da ente equiparabile), ovvero possesso del sistema di 
qualità certificato in modo equivalente. L’attestazione del presente requisito dovrà avvenire 
mediante copia del certificato di qualità; 

b) Possesso del certificato GOLD o PLATINUM della software house Veeam comprovabile 
mediante certificazione rilasciata da Veeam che attesti la qualifica di partner GOLD o 
PLATINUM; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio Ordinario il requisito di cui al punto 
a) dovrà essere posseduto da tutti i componenti del Raggruppamento e/o Consorzio Ordinario mentre 
il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese del raggruppamento.  
 

Avvalimento 

In attuazione dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti 
all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.lgs. 50/2016. 
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CONDIZIONI DI FORNITURA E SERVIZI 

 
Corrispettivi e pagamenti 

L’aggiudicatario s’impegna a effettuare l’appalto secondo le condizioni stabilite nel presente 
disciplinare, integrato, per quanto non espressamente previsto, dal Capitolato Tecnico. 

Fatturazione: 

- 100% alla data di accettazione della fornitura così come prevista al paragrafo 10 del Capitolato. 

Pagamento: Bonifico bancario a 30 gg. f.m. d. f. 

Le fatture dovranno riportare la seguente l 'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei 
pagamenti -  art. 17-ter DPR 633/72" 

I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni della Legge 136/2010.  

Il CIRA risolverà unilateralmente ex L. 136/2010 il contratto scaturente dalla presente procedura, 
senza che l’appaltatore possa vantare alcun diritto o risarcimento, nel caso in cui non venga rispettato 
l’obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari come disposto dalla nuova legge antiriciclaggio. 
 

Consegna ed installazione  
Dovranno essere effettuate a cura e spese del fornitore la resa f.co CIRA e l’installazione del Sistema 
nel rispetto delle modalità previste al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico in all. 01. 
 

Messa in esercizio 
E’ prevista la messa in esercizio del Sistema, comprensiva di tutti i servizi richiesti nel capitolato 
tecnico al paragrafo 6; sono altresì incluse n°5 giornate di servizi specialistici on site da erogarsi 
anche singolarmente durante il periodo dei 5 anni di manutenzione. 
 

Manutenzione hardware e software 

Il servizio di manutenzione hardware e software richiesto per il Sistema, per una durata di minimo 
n°60 mesi, è “full service on site 7x24” e dovrà essere espletato in conformità a quanto previsto dal 
paragrafo 7 del Capitolato Tecnico in all. 01. 
 

Subappalto 

Ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma partecipino alla presente gara.  

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti dell’appalto che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dal suddetto art. 105 del D. Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni 
il subappalto sarà vietato. 
 

Eventuali richieste di chiarimento 

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti dovrà essere inoltrata entro le ore 17:00 del giorno 9 ottobre 
2020 a mezzo PEC all’indirizzo ufficioacquisticira@legalmail.it Le risposte saranno fornite a mezzo 
FAQ pubblicate, in forma anonima e fino a 7 giorni prima del termine di presentazione dell’offerta, 
sulla piattaforma di e-procurement e sul sito web CIRA. 
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Documentazione di gara 

Di seguito sono elencati, in ordine di priorità, i documenti di riferimento: 

1. Presente disciplinare di gara n°ACQU-0640/CIRA-POO-20-0559; 

2. Capitolato Tecnico n°CIRA-DTS-20-0771 rev. 0 “Capitolato per il Sistema di backup 
centralizzato” (Allegato 01); 

3. DUVRI n°CIRA-DTS-20-0777 rev. 0 (Allegato 02); 
4. Condizioni generali per i contratti di fornitura n°CIRA-CF-07-0780 rev. 0 (Allegato 03); 

5. Prescrizioni per l’Ingresso di Società, Enti e Lavoratore Autonomo, n°CIRA-DTS-17-0218 rev. 1 
(Allegato 04); 

 
Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario della procedura in oggetto dovrà costituire, a copertura del corretto adempimento 
della fornitura e dei servizi oggetto del presente appalto, una garanzia definitiva ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà essere costituita per un valore 
pari al 10% (percentuale aumentata e/o ridotta secondo quanto regolamentato al comma 1 
dall’articolo 103 sopra citato) dell’importo del contratto che verrà assegnato e per una durata non 
inferiore a n°60 mesi. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta e tutti i documenti tecnico/amministrativi richiesti dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 58 
del D. Lgs. 50/2016, sul portale e-procurement del CIRA raggiungibile al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aaa  

La registrazione dell’operatore economico al portale è condizione indispensabile alla presentazione 
dell’offerta telematica. 

Le offerte relative alla presente procedura dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara, a mezzo del portale telematico, entro le ore 17:00 del 19 ottobre 2020, a pena 
di esclusione 

 

Dovrà essere presentata la documentazione elencata ai successivi punti del presente disciplinare. 

 

Documentazione Amministrativa 

Dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., con la quale il 
legale rappresentante dell’impresa concorrente (ovvero il procuratore del legale rappresentate, 
munito di procura) attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto: 
- 5.3 Requisiti di Capacità economica e finanziaria; 

2. Copie certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 
- 5.4 Requisiti di Capacità tecnica e professionale; 

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., con la 
quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente (ovvero il procuratore del legale 
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rappresentate, munito di procura) attesta l’iscrizione al Registro delle Imprese. La dichiarazione, 
che potrà essere resa utilizzando il modulo Allegato A.1. 

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., con la 
quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente (ovvero il procuratore del legale 
rappresentate, munito di procura) attesta l’assenza delle cause ostative alla partecipazione a una 
procedura d’appalto di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 (detta dichiarazione 
potrà essere rese compilando il modulo in Allegato A.2);  

4. Accettazione del patto di integrità. Tale documento dovrà essere reso utilizzando il modulo 
Allegato A.3 debitamente compilato e sottoscritto in ogni pagina; 

5. Ricevuta del versamento (SOSPESA DA DPCM) della contribuzione dovuta all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. L’importo da versare è pari ad € 
20,00 e dovrà essere specificata la seguente causale: “Procedura negoziata - CIG 83226103OA” 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio Ordinario, il versamento deve 
essere unico e deve essere effettuato dall’impresa Capogruppo 

6. In caso di avvalimento, Documentazione del Concorrente e dell’impresa ausiliaria, di cui all’art. 
89 del D. Lgs. 50/2016  

7. In caso di RTI già costituito o Consorzio, Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito al mandatario ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 
oppure 
In caso di RTI non ancora costituito, Dichiarazione di intenti sottoscritta dai legali rappresentanti 
di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti: 
 a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza; 
 la quota di partecipazione al raggruppamento e le parti del servizio che ciascuna impresa 

eseguirà; 
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del 

D. Lgs. 50/2016. 

 
Offerta Tecnica 

Dovrà contenere i seguenti documenti: 

- Elenco Requisiti minimi accettabili del Sistema e dei Servizi complessivamente offerti, 
trasmesso quale Allegato B.1 “Requisiti minimi” al presente disciplinare, al fine di evidenziare 
la rispondenza degli stessi ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico n°CIRA-DTS20-
0771 rev. 0. L’elenco dovrà essere obbligatoriamente compilato (se non compilato si considererà 
equivalente a “NO”) a cura del concorrente nella colonna “Requisito soddisfatto (SI/NO)” e 
firmato digitalmente;  

- Tabella Offerta tecnica, trasmessa quale Allegato B.2 “Tabella Offerta tecnica” al presente 
disciplinare, compilata a cura del concorrente nella colonna “Valore Offerto” e firmata 
digitalmente; 
 

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) dei parametri 
economici oggetto della gara; 
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Offerta Economica  

L’offerta economica, comprensiva di tutto quanto dettagliato nel capitolato tecnico n°CIRA-DTS-20-
0771 rev. 0, dovrà essere espressa come percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari 
ad € 200.000,00 + IVA (al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 300,00, non soggetti a ribasso). 

L'offerta economica dovrà altresì indicare, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i 
propri costi della mano d’opera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed inclusi nel valore offerto. 

Non sarà ammessa l’offerta incompleta, condizionata, con riserva, in variante o non sottoscritta. Non 
saranno accettate offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi 
quelli più vantaggiosi per il CIRA. 

Non saranno prese in considerazione le offerte parziali (in tali casi il concorrente sarà escluso dalla 
gara). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Appalto sarà affidato mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del medesimo decreto, attraverso l’applicazione dei seguenti punteggi:  
- offerta tecnica:  70 punti; 
- offerta economica: 30 punti. 
 

 Modalità di valutazione dell’Offerta Tecnica  

I criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, con i relativi punteggi, sono indicati di seguito. 

Migliorie 
Punt. 
Max 

Descrizione Criterio / Sub-
Criterio 

Istruzione per Attribuzione Punteggio Punteggio 
Rif. 

CSdA 

Disk Array 39 

Capacità utile complessiva 

Per valori superiori alla capacità utile di 350TB 
del Disk Array sarà attribuito 1 punto per ogni 
15 TB aggiuntivi fino ad un massimo di 15 
punti 

15   

§ 4. 
Dischi SSD in % calcolata sui 
300 TBytes di capacità utile 
richiesta 

Per valori superiori al 10% saranno attribuiti 4 
punti per ogni 6% in aggiunta fino ad un 
massimo di 20 punti 

20  

Dischi 10K rpm SAS in % 
calcolati sui 300 TBytes di 
capacità utile richiesta 

Per valori superiori al 20% saranno attribuiti 2 
punti per ogni 10% in aggiunta fino ad un 
massimo di 4 punti. 

4   

Software Veeam 22 

Supporto di tipo “Basic” la 
licenza perpetua Veeam 
Availability Suite™ edizione 
Enterprise per num. 24 
socket  

Per ogni anno aggiuntivo oltre il primo 
richiesto, saranno attribuiti 4 punti fino ad un 
massimo di 16 punti 

16 

§ 5. 
Sottoscrizioni aggiuntive 
oltre il 1° annuo per la 
licenza Veeam Backup & 
Replication per un totale di 
n. 40 licenze  

Per ogni anno aggiuntivo oltre il primo 
richiesto sarà attribuito 1,5 punto fino ad un 
massimo di 6 punti 

6 

Servizi 
specialistici 

4 
Servizi specialistici on-
site presso il CIRA  

Per ogni giornata lavorativa oltre le 5 giornate 
lavorative richieste sarà attribuito 1 punto 
fino ad un massimo di 4 punti. 

4 § 6. 
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Manutenzione 
hardware e 

software 
2 

Servizio di manutenzione 
hardware e software  

Per ogni 12 mesi aggiuntivi oltre i 60 mesi 
richiesti sarà attribuito 1 punto fino ad un 
massino di 2 punti.  

2 § 7. 

Rating legalità 3 
Possesso rating di 
legalità 

Il possesso di una stella sarà uguale a 1 punto 
Il possesso di due stelle sarà uguale a 2 punti 
Il possesso di tre stelle sarà uguale a 3 punti 

3 n.a. 

 
Modalità di valutazione dell’Offerta Economica  

Il punteggio relativo al prezzo, pari a 30, verrà assegnato come di seguito: 
 

𝐶 (𝑝𝑒𝑟 𝐴  ≤ 𝐴 ) = 𝑋 ∗
𝐴

𝐴
 

𝐶 𝑝𝑒𝑟 𝐴  > 𝐴 = 𝑋 + (1 − 𝑋) ∗
(𝐴 − 𝐴 )

(𝐴 − 𝐴 )
 

Dove: 
𝐶   coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, 
𝐴   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo, 
𝐴   media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, 
𝐴   valore dell’offerta (ribasso) più conveniente, 
X  =0,85 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta pubblica telematica di apertura delle offerte sarà comunicata ai concorrenti a mezzo 
piattaforma di e-prorumenet. 
La Stazione appaltante procederà all’apertura della documentazione amministrativa pervenuta, alla 
verifica della presenza della documentazione richiesta ed all’esame della stessa. 
Si procederà ad aprire le offerte tecniche, dei concorrenti che avranno superato la verifica 
amministrativa, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei 
documenti richiesti nel disciplinare. 
Chiusa la fase pubblica, in una seduta riservata, la preposta Commissione giudicatrice effettuerà 
l’esame di merito delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e procederà all’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
In successiva seduta pubblica telematica, previa comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta 
tecnica, la stazione appaltante aprirà le offerte economiche con l’attribuzione dei relativi punteggi.  
Verrà quindi formulata la graduatoria finale in ordine decrescente, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, corrispondente al miglior punteggio totale ottenuto (offerta tecnica 
+ offerta economica) e, salva l’attivazione del sub procedimento di verifica della congruità delle 
offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, si individuerà l’aggiudicatario provvisorio. 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica. 
 

  Il CIRA si riserva la facoltà:  
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea, congrua e/o conveniente; 
- di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di sospendere, re indire e/o non aggiudicare la gara; 
- di annullare o revocare in autotutela la gara anche dopo l’aggiudicazione. 
- di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Al di fuori delle ipotesi di cui al suddetto articolo 83, comma 9, è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, 
qualora non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, è fissato in 180 giorni. 

Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione aggiudicatrice si 
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, sino al quinto offerente. L’affidamento avviene alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare e nella restante 
documentazione di gara (Capitolato Tecnico ed altri allegati) o erroneamente regolato, si fa 
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere 
generale, in quanto compatibile. 

La Stazione Appaltante si riserva di affidare all’aggiudicatario servizi complementari non 
compresi nel contratto iniziale e che, a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari 
all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché tutto quanto previsto all’art. 106 del citato D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ed in particolare al comma 12. 

 
12. FORO COMPETENTE 

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere viene accettato quale foro esclusivo competente a conoscere le 
controversie nascenti dal contratto di appalto in deroga espressa al principio della competenza 
territoriale. 
 

13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi del regolamento europeo per la protezione dei dati (UE 2016/679), si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali nella presente fase di gara ha la 
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
l'assegnazione dell'appalto di cui trattasi.  

Vista la natura della fornitura e le attività da svolgere, il fornitore, in veste di Responsabile del 
Trattamento, in conformità all’articolo 28 del GDPR (regolamento europeo 679/2016), dovrà 
condividere con il CIRA (titolare del trattamento) apposite clausole contrattuali. Tali clausole saranno 
condivise e controfirmate contestualmente alla firma del contratto. Allo scopo il fornitore su specifica 
richiesta del CIRA dovrà fornire idonee garanzie di rispetto del GDPR e dovrà rendersi disponibile a 
verifiche da parte del Titolare (audit) durante l’esecuzione del contratto e senza costi aggiuntivi per 
il CIRA. 
Capua, 1 ottobre 2020  

          Firmata digitalmente 
               C.I.R.A. S.c.p.A. 
        Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 

   (dott. Carlo Russo) 


