
ESATTO S.p.A.

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALL CENTER DI ESATTO S.P.A.

CODICE CIG: 6501862242

1. Stazione appaltante

Denominazione: ESATTO S.p.A.

Sede Legale: Piazza Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste

C.F. e P.IVA 01051150322

Numero telefonico: 040/3223782

Fax: 040/3223780

Mail: denis.rustia@esattospa.it

PEC: esattospa@legalmail.it

Profilo del committente (da cui scaricare bando ed allegati): www.esattospa.it

2. Procedura di appalto

Procedura  aperta,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 54, comma 2, 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006.

3. Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di gestione del call center di
Esatto S.p.A. a supporto dei contribuenti del Comune di Trieste.

CPV : 64200000 - 8

4. Luogo di esecuzione dell’appalto

Territorio comunale di Trieste.
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5. Durata dell’appalto

L’affidamento del servizio decorre dall’aggiudicazione, e avrà la durata di anni 2 (due).

Il servizio cesserà automaticamente in coincidenza con il termine di scadenza contrattuale,
a prescindere da eventuali preavvisi o disdette. È in ogni caso nullo il rinnovo tacito.

Il servizio si intende in ogni caso subordinato all’affidamento dei servizi di riscossione delle
entrate patrimoniali da parte del Comune di Trieste. Qualora il servizio non fosse ritenuto
adeguato  agli  standard  qualitativi  richiesti,  ad  insindacabile  giudizio  di  Esatto  S.p.A.,
permane la  possibilità  di  revoca parziale  o totale  dell’appalto,  da parte della  Stazione
Appaltante.

6. Importo a base d’asta (IVA esclusa)

L’importo totale a base d’asta per il periodo indicato al punto 5, è fissato a € 189.800,00
(centottantanovemilaottocento/00 ) IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

7. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’art.  34  D.Lgs.  163/2006 imprese  singole
(imprenditori  individuali,  società  commerciali,  società  cooperative),  consorzi  fra  società
cooperative, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei dì impresa (R.T.I.), costituendi o
costituiti, consorzi ordinari, costituendi o costituiti, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE, altre forme ai sensi dell’art.  34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs.
163/2006.

Si  rimanda,  in  particolare,  alla  disciplina contenuta,  negli  artt.  35,  36 e 37 del  D.Lgs.
163/2006.

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
c.c.  possono  partecipare  solo  se  dimostrano  che  la  situazione  non  ha  influito  sulla
formulazione dell’offerta.

Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti che Le relative offerte sono imputabili ad
un  unico  centro  decisionale  sulla  base  di  univoci  elementi  (art.  38,  comma 2,  D.Lgs.
163/2006).

Costituiscono ulteriori cause di esclusione i casi previsti dall’art. 46 1-bis e 1-ter:

• la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati
per i  quali il  consorzio ha dichiarato di concorrere, in violazione dell’art.  36, comma 5,
D.Lgs. 163/2006;

• la partecipazione, a più di un consorzio stabile, in violazione dell’art. 36, comma 5, D.Lgs.
163/2006;

• la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative
di  produzione  e  lavoro  e/o  consorzi  stabili  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione lavoro e dei consorziati per i quali il

Esatto S.p.A. Pagina 2



consorzio  ha  dichiarato  di  concorrere,  in  violazione  dell’art.  37,  comma  7,  D.Lgs.
163/2006;

• la violazione del divieto di cui all’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’operatore economico abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti;

• la violazione del divieto di associazione in partecipazione cui all’art. 37, comma 9, D.Lgs.
163/2006;

•  nel  caso  di  raggruppamento  costituito,  la  violazione  delle  prescrizioni  relative  al
conferimento del mandato di cui all’art. 37, commi 14 e 15, D.Lgs. 163/2006;

• il mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel bando di
gara ai sensi dell’art. 275 del del D.P.R. 207/2010;

• la mancata indicazione nell’offerta delle parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (cfr. Cons, St., ad. plen., n. 22
dd. 13.06.2012).

8. Requisiti di ammissibilità alla gara

I  concorrenti  devono  risultare  in  possesso  dei  seguenti  requisiti,  che  devono  essere
attestati  all’atto della  domanda di  partecipazione mediante autocertificazione redatta  in
lingua italiana,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,
utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

 □ requisiti  di  ordine  generale  (art.  38  D.Lgs.  163/2006): insussistenza  delle  cause  di
esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, in tutti suoi punti, e
successive modificazioni;

 □ requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs. 163/2006): iscrizione nel Registro delle
imprese della competente Camera di Commercio ed eventuale iscrizione all’Albo regionale
o nazionale delle Cooperative sociali per l’attività corrispondente all’oggetto della presente
procedura;

 □ requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. 163/2006):

aver svolto, negli ultimi tre esercizi, attività di call-center per un importo complessivo non
inferiore a 200.000,00 Euro; 

 □ requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. 163/2006):

• avere un’esperienza di servizi inbound per strutture appartenenti al cosiddetto
“Settore Pubblico Allargato”, con fatturato specifico di almeno 50.000 Euro negli
ultimi tre anni;

• aver maturato una significativa esperienza (minimo un anno) dei propri operatori
nell’interazione con soggetti  fragili  o  anziani  attraverso la  gestione di  servizi
inbound  relativi  a  problematiche  di  tipo  sanitario,  assistenziale,  abitativo  a
canone sociale, ecc…
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I requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla scadenza del termine fissato dal
presente bando per la presentazione dell’offerta.

La mancanza dei requisiti generali in capo ai soggetti, nonché la mancanza dei requisiti di
idoneità  professionale,  di  capacità  economica  e  finanziaria  o  di  capacità  tecnica  e
professionale in capo all’operatore economico comportano l’esclusione dalla procedura di
gara.

9. Subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. È tuttavia
esclusa  la  possibilità  per  l’Aggiudicataria  di  subappaltare  l’attività  di  gestione  delle
telefonate inbound e della relazione vocale con l’utente finale del servizio.
Ciascun concorrente  deve indicare  in  sede di  offerta  le  parti  del  servizio  che intende
eventualmente subappaltare a terzi. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, nei limiti del 30 % dell’importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell’art.  118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli  affidatari  di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Si applica l’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

10. Avvalimento 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006. La
dichiarazione di cui all’art.  49, comma 2, lett.  a) del Codice deve essere presentata, a
pena di esclusione. L’ulteriore documentazione prevista dal secondo comma dell’art. 49
deve essere presentata, a pena di avvio del procedimento del soccorso istruttorio. Per
quanto riguarda il  contratto di  avvaIimento questo deve essere già siglato alla data di
presentazione dell’offerta e deve essere allegato. Nel caso di mancata allegazione del
contratto  per  mera dimenticanza,  si  procederà  ad avvio del  procedimento di  soccorso
istruttorio.

11.  Modalità  e  termini  di  presentazione  delle  domande di  partecipazione  e  delle
offerte

 Le  imprese  interessate  a  partecipare  alla  gara  dovranno  far  pervenire  tutta  la
documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, in plico chiuso e sigillato mediante
l’apposizione  di  timbro  o firma sui  lembi  di  chiusura  che confermino l’autenticità  della
chiusura  originaria,  a  pena  dì  esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno
mercoledì 23 dicembre 2015 presso l’unità locale di Esatto S.p.A. di Via d’Alviano 15 –
34144  Trieste  TS,  a  mezzo  servizio  postale,  consegna  diretta  o  agenzia  di  recapito
autorizzata. L’orario di apertura al pubblico degli uffici di via d’Alviano 15 è dal lunedì al
venerdì dalle 08.30 alle ore 13.00. 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida e non sarà presa in considerazione alcuna altra
offerta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  rispetto  ad  altra  offerta  precedente.  Ai  fini
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dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio Protocollo di Esatto S.p.A., con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Il
recapito si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non
giunga a destinazione in tempo utile.

12. Forma e contenuto del plico

Il plico dovrà riportare:

•  la  denominazione  o  ragione  sociale,  il  codice  fiscale  e  l’indirizzo  PEC dell’impresa
mittente  e,  in  caso  di  imprese  riunite,  di  tutte  le  imprese  associate  con  evidenziata
l’impresa Capogruppo;

•  la  dicitura:  “NON  APRIRE  —  CONTIENE  OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALL CENTER“

Il plico deve contenere tre buste distinte, come di seguito indicato:

- BUSTA N. 1, con l’indicazione esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

La BUSTA N. 1 deve contenere, redatta in lingua italiana, la seguente documentazione:

 domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione□
sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R  445/2000,  con  cui  si  dichiara  la  sussistenza  dei  requisiti  di  ordine  generale  e
speciale. Tale dichiarazione deve essere resa (utilizzando preferibilmente i modelli allegati
al presente bando all. A — A1 — A2) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa  individuale;  dai  soci  e  dal  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome
collettivo;  dai  soci  accomandatari  e  dal  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in
accomandita  semplice;  dagli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  dal
direttore tecnico, oppure dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;  tuttavia,  l’esclusione  e  il  divieto  non  operano  quando  il  reato  è  stato
depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il  reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

A pena di avvio del procedimento di soccorso istruttorio, deve essere allegata la fotocopia
di un documento di identità di ogni soggetto dichiarante.

Inoltre, a pena di avvio del procedimento di soccorso istruttorio:

• nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili, la dichiarazione va predisposta
dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e dal consorzio come esecutrice/i
dell’appalto;

•  nei  caso  di  RTI  o  di  consorzi  ordinari  di  concorrenti  costituiti  e  non  costituiti,  la
dichiarazione va predisposta da ogni componente facente parte del RTI o del consorzio
ordinario.
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Ai  fini  del  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  79,  comma 5 del  D.Lgs.
163/2006, nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificati l’indirizzo, il numero di
fax e la PEC presso cui si autorizza l’invio delle stesse. In caso di mancata indicazione, Ia
società  Esatto  non  sarà  responsabile  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.

La  mancanza  totale  della  domanda  di  partecipazione  o  la  mancanza  totale  di
sottoscrizione della stessa costituiscono causa di esclusione. Le sue irregolarità, invece,
comportano l’avvio del procedimento di soccorso istruttorio;

 informazione antimafia (all. D), da far redigere a tutti i legali rappresentanti e direttori□
tecnici dell’impresa o di ciascuna impresa, nel caso di operatori economici plurisoggettivi.
La  mancanza  o  l’irregolarità  dell’informazione  comporta  l’avvio  del  procedimento  di
soccorso istruttorio;

 dichiarazione di subappalto (all. E) con la quale il legale rappresentante del concorrente□
indica  le  parti  dell’  appalto  che intende subappaltare  o  concedere  in  cottimo ai  sensi
dell’art.  118 del D.Lgs. n. 163/2006. NeI caso di RTI e consorzio ordinario non ancora
costituito,  la  dichiarazione  deve  essere  presentata  in  un  unico  esemplare  firmato  da
ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. La mancanza di tale
dichiarazione comporta I’inefficacia della richiesta di autorizzazione al subappalto;

 copia del Capitolato Speciale (all. F) timbrato e sottoscritto in originale su ogni pagina□
dal  legale  rappresentante dell’impresa per  accettazione delle  norme ivi  contenute.  Nel
caso di raggruppamento o di consorzio ordinario ancora da costituirsi gli  stessi devono
essere  timbrati  e  sottoscritti  in  originale  da  tutti  i  componenti  il  raggruppamento  o  il
consorzio. La mancata allegazione del Capitolato o la mancanza totale di sottoscrizione
dello stesso sono causa di esclusione. Eventuali irregolarità, invece, comportano l’avvio
del procedimento di soccorso istruttorio;

 ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  75  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  cauzione□
provvisoria di € 3.796,00, importo pari al 2% della base d’asta totale, da rendersi a scelta
dell’offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione. Attenzione :

•  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  di  consorzi  ordinari,  la
cauzione provvisoria in forma di fideiussione deve essere prodotta dal capogruppo o dal
soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione
dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento o il consorzio;

• in caso di consorzio stabile, di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o
di consorzio di imprese artigiane, la fideiussione deve essere intestata al consorzio.

L’offerta  deve essere  corredata  dall’impegno di  un  fideiussore  a  rilasciare la  garanzia
fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto,  qualora  l’offerente  risultasse  affidatario.  La
cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione o il
mancato rispetto  di  quanto previsto dell’art.75 D.Lgs.  163/2006 comportano l’avvio  del
procedimento di soccorso istruttorio;

 Assegno  circolare,  intestato  a  Esatto  S.p.A.,  dell’importo  di  1.020,00  Euro  come□
cauzione prodotta ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006; la sua mancanza o
la  sua  irregolarità  comportano  l’avvio  del  procedimento  di  soccorso  istruttorio  (Tar
Toscana, sez. Il, 18/3/2015, n. 444);
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 certificazione dì qualità ISO 9001, per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria. Ai□
sensi dell’art. 75, comma 5. deI D.Lgs. 163/2006 la cauzione può essere ridotta del 50%
per gli  operatori  in  possesso della  certificazione di  qualità  ISO 9001,  se documentata
mediante  allegazione  dì  copia  della  stessa.  Attenzione:  in  caso  di  Raggruppamento
temporaneo di Imprese o di Consorzio ordinario, anche se formalmente già costituiti, la
garanzia  può  essere  ridotta  solo  se  tutte  le  imprese  o  i  soggetti  facenti  parte  del
raggruppamento o del consorzio siano in possesso della citata certificazione di qualità e
questa  venga  documentata  mediante  allegazione  di  copia  della  stessa;  nel  caso  di
consorzio stabile, dì consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o di consorzio di
imprese artigiane, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio;

 documentazione attestante il  versamento di  € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale□
Anticorruzione  secondo  le  modalità  ed  in  conformità  alle  istruzioni  riportate  sul  sito
www.anticorruzione.it.  Il  mancato  versamento  del  contributo  all’Autorità  comporta
l’esclusione  del  concorrente.  La  mancata  allegazione  dell’attestazione  dell’avvenuto
pagamento, invece, comporta l’avvio del procedimento di soccorso istruttorio;

 PASSOE  Salvo  eventuale  ulteriore  diversa  comunicazione  da  parte  della  Stazione□
Appaltante sul proprio sito web istituzionale tutti  i  soggetti  interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS). La mancata allegazione della
ricevuta  di  avvenuta  registrazione  al  sistema  comporta  l’avvio  del  procedimento  di
soccorso istruttorio;

 (eventuale)  documentazione  di  avvalimento,  consistente  nelle  dichiarazioni  di□
avvalimento (all. C, C1, C2 e C3) e nel contratto, in originale o copia autentica, in virtù del
quale l’impresa si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ;

 (eventuale) dichiarazione di RTI/Consorzio ordinario costituendo (all. B). Nel caso in cui□
si  intenda  operare  in  RTI,  la  mancanza  di  tale  dichiarazione  comporta  l’avvio  del
procedimento di soccorso istruttorio;

- BUSTA N. 2, con l’indicazione esterna “PROPOSTA TECNICA’’ (MAX 60 PUNTI).

 La  BUSTA N.  2  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,  esclusivamente  la  proposta
tecnica, resa in lingua italiana su carta semplice e completa di  data, timbro e firma in
originale in calce del legale rappresentante dell’impresa, riportante gli elementi necessari e
utili  per  la valutazione e l’attribuzione del  punteggio dì  qualità.  L’elaborato deve tener
conto  delle  prescrizioni  del  Capitolato  e  deve  articolarsi  richiamando  e  seguendo
puntualmente, a livello espositivo, la successione dei criteri di valutazione come riportata
di seguito, in quanto la Commissione procederà esclusivamente alla valutazione di quanto
sviluppato ed inerente ad ogni singolo punto.

La proposta tecnica dovrà sostanziarsi in una specifica relazione progettuale contenente
informazioni  che  consentano  di  comprendere  e  valutare  l’organizzazione  tecnica  per
l’esecuzione  dell’  appalto  che  l’Impresa  offerente  si  impegna  a  realizzare  in  caso  di
aggiudicazione.
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Si ricorda che quanto offerto in  sede di  gara (personale,  strumenti,  mezzi  e  migliorie)
dovrà trovare effettiva realizzazione nell’esecuzione del servizio, pena la risoluzione del
contratto.

L’elaborato non potrà superare le  15 facciate di  stampa, in  formato A4,  con carattere
Calibri,  dodici  punti,  spaziatura  normale,  interlinea  singola.  Per  gli  eventuali  allegati
(schede, schemi, disegni e modelli tecnici, ecc…) non è previsto un numero massimo di
facciate; tuttavia, l’ammontare degli allegati prodotti non dovrà essere tale da determinare
un eccessivo aggravio per il procedimento. Si evidenzia, infine, che gli allegati possono
essere utilizzati  esclusivamente al fine di comprovare quanto contenuto nella relazione
tecnica  e  non  verranno  tenuti  in  alcuna  considerazione  ai  fini  dell’attribuzione  del
punteggio.  La  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero
l’inserimento  di  elementi  concernenti  il  prezzo in  documenti  non contenuti  nella  busta
dedicata all’offerta economica costituisce causa di esclusione.

Nel caso di mancato rispetto del numero di facciate indicate per la stesura della proposta
tecnica, la Commissione non procederà alla valutazione delle parti eccedenti la quantità
massima richiesta.

La  proposta  tecnica  presentata  sarà  valutata  da una  commissione che assegnerà  un
punteggio a ciascun partecipante secondo i seguenti criteri: 

TOTALE Art 60

Qualità soluzione tecnico-architetturale 5 10
Certificazione UNI EN 15838:2010 6 5
Certificazione ISO/IEC 27001 6 7
Superamento SLA 7 7
Connessione RUPAR 8 5

Lingua slovena 10 3
Lingua inglese 10 3
Piano di formazione 11 6

Piano di inserimento lavorativo 12 7

Reportistica on-line 14 7

Si precisa che, per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti
dovranno  aver  raggiunto  in  sede  di  valutazione  della  proposta  tecnica,  ad  avvenuta
riparametrazione, un punteggio minimo di 36 punti sui 60 attribuibili.

- BUSTA N. 3, con l’indicazione esterna “OFFERTA ECONOMICA” (MAX 40 PUNTI).

La BUSTA N. 3 deve contenere, a pena di esclusione:

l’indicazione, in cifre (con due cifre decimali) e in lettere del ribasso percentuale unico
sull’intera base d’asta  (allegato G). L’offerta economica deve essere redatta in lingua
italiana,  completa  di  data,  timbro,  e  firma  in  originale  del  legale  rappresentante
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dell’impresa e bollata con marca da bollo di € 16,00. In caso di discordanza tra il prezzo
espresso  in  cifre  e  quello  indicato  in  lettere,  prevarrà  quello  più  conveniente  per  la
Stazione Appaltante. 

Le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, plurime o parziali comportano
l’esclusione del concorrente. 

Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere espressi al netto dell’IVA.

Il  concorrente  dovrà  altresì  indicare  l’ammontare  dei  propri  costi  per  la  sicurezza
aziendale.

Nel caso di RTI e consorzio ordinario di concorrenti non costituiti è necessario che sia il
progetto  tecnico  sia  l’offerta  economica  siano  sottoscritti  da  ciascun  concorrente  che
costituirà l’associazione o il consorzio.

Nel caso di RTI e consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, sia il progetto tecnico che
l’offerta  economica  devono  essere  sottoscritti  dal  rappresentante  Iegale  o  dal  titolare
dell’impresa capogruppo o del consorzio. Si applica la disciplina prevista dall’art. 37 D.Lgs.
163/2006. I RTI e i consorzi ordinari di concorrenti, sia di tipo verticale che orizzontale,
sono tenuti  a  dichiarare espressamente,  a pena di  esclusione dalla  gara,  le  rispettive
percentuali  o  parti  del  servizio,  corrispondenti  alle  quote  di  partecipazione  al
raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate. In
ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.

13. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006. Al progetto tecnico viene assegnato un massimo di 60 pesi
ponderali,  mentre  all’offerta  economica  un  massimo di  40  pesi  ponderali,  secondo  la
seguente formula di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010, punto Il):

C(a) = n ( Wi * V (a) i )∑
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;

n = sommatoria.∑

I coefficienti V(a)i sono determinati:

1) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, max 60 punti: ogni commissario
attribuirà discrezionalmente un coefficiente da 0 (la peggior offerta) a 1 (la miglior offerta).
Quindi,  si  calcolerà  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli
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commissari. Infine, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il  punteggio massimo verrà  attribuito  al  concorrente  che presenterà  la  migliore  offerta
(peso ponderale x coefficiente pari ad 1).

2)  Per  quanto riguarda gli  elementi  di  natura quantitativa,  i  punteggi  saranno attribuiti
come segue: max 40 punti all’Impresa che avrà offerto la maggiore percentuale unica di
ribasso, secondo la formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove:

Ra = valore offerto dal concorrente “a” inteso come ribasso percentuale unico.

Rmax  =  valore  dell’offerta  più  conveniente,  inteso  come maggior  ribasso  percentuale
unico.

Il  punteggio massimo verrà  attribuito  al  concorrente  che presenterà  la  migliore  offerta
(peso ponderale x coefficiente pari ad 1).

Sia ai fini della valutazione dell’offerta tecnica che di quella economica non si procederà
ad arrotondamenti, ma si terrà conto unicamente dei primi due numeri decimali.

14. Procedura di aggiudicazione

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data che sarà comunicata via pec agli
operatori  economici che avranno presentato offerta e pubblicata sul sito della stazione
appaltante, presso la sede operativa di Esatto S.p.A di piazza Sansovino 2 - Sala Riunioni
(I piano).

In questa seduta pubblica la Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.
163/2006, successivamente allo scadere del termine fissato per la ricezione delle offerte:

• verifica la tempestività della ricezione dei plichi, la loro integrità e la loro correttezza
formale rispetto alle prescrizioni di ricezione e di confezionamento;

• procede all’apertura dei plichi risultati ammessi, con conseguente verifica dell’integrità e
della regolarità delle buste in essi contenuti;

• verifica l’integrità della busta contenente la documentazione amministrativa, procede alla
sua  apertura  e  verifica  la  regolarità  del  suo  contenuto,  dichiarando  l’ammissibilità  o
l’esclusione  dei  concorrenti  ed  eventualmente  sospendendo  la  seduta  nel  caso  sia
necessario  richiedere  la  regolarizzazione  della  documentazione  ai  sensi  dell’art.  38,
comma  2-bis,  D.Lgs.  163/2006.  In  quest’ultimo  caso,  verrà  mandata  opportuna
comunicazione di convocazione della seduta pubblica di continuazione di apertura delle
buste;

•  quindi,  verifica  l’integrità  della  busta  contenente  I’  offerta  tecnica  dei  partecipanti
ammessi e procede alla sua apertura per il riscontro del contenuto;

In successiva seduta riservata:
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• procede alla valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio
totale,  esaminando  ciascuna  relazione  tecnica  in  base  ai  criteri  e  agli  elementi  di
valutazione sopra stabiliti;

• nel caso sia pervenuta una sola offerta, la Commissione attribuirà un punteggio senza
procedere alla riparametrazione.

Terminata la valutazione dell’offerta tecnica con l’attribuzione dei relativi punteggi, in una
successiva  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  data  comunicazione  tempestiva  alle  Ditte
ammesse, la Commissione:

•  comunica  i  punteggi  parziali  attribuiti  ai  singoli  concorrenti  relativamente  all’offerta
tecnica da ciascuno presentata;

• comunica il  totale qualità riparametrato ottenuto da ciascuna impresa, assegnando al
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e
alle altre offerte un punteggio proporzionale le decrescente;

• al fine di garantire la qualità dei servizi, l’offerta tecnica dovrà raggiungere, ad avvenuta
riparametrazione, la soglia minima di 36 punti (36/60). Qualora tale soglia non dovesse
essere raggiunta, la Commissione comunica al concorrente la non ammissione alle fasi
successive della gara;

• verifica l’integrità della busta contenente l’offerta economica e procede alla sua apertura,
dando lettura del prezzo offerto e attribuendo il relativo punteggio all’offerta economica;

• valuta la congruità dell’offerta ai sensi degli  artt.  86 e ss D.Lgs. 163/2006 (avviando,
qualora ne ricorrano i  presupposti,  un procedimento di  anomalia).  Ai sensi  delI’art.  88,
comma 7, D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante potrà procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;

• determina il totale;

• formula la graduatoria;

• proclama come aggiudicatario provvisorio il primo della graduatoria, ovvero l’impresa che
avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo (max 100 punti) - ottenuto sommando i
punteggi attribuiti per l’offerta tecnica (max 60/100 punti) e per l’offerta economica (max
40/100 punti) - e che avrà presentato, quindi, l’offerta economicamente più vantaggiosa
per  la  Stazione  Appaltante.  Nel  caso  in  cui  venga  conseguito  lo  stesso  punteggio
complessivo, nel caso di punteggi parziali differenti per offerta tecnica e per prezzo, sarà
proclamato  aggiudicatario  provvisorio  chi  avrà  ottenuto  il  miglior  punteggio  nell’offerta
tecnica; nel caso di punteggi parziali uguali per offerta tecnica e per prezzo, si procederà a
sorteggio.

L’aggiudicazione definitiva potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che questa sia ritenuta congrua e conveniente. Resta fermo, infatti, il disposto di
cui all’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (“le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto”).

Attenzione:  durante  le  sedute  pubbliche  la  partecipazione  è  libera;  tuttavia  potranno
prendervi  parte  attiva  solo  il  legale  rappresentante  dell’impresa  concorrente  o  altro
soggetto munito di atto formale di delega.
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15. Obblighi dell’aggiudicatario e stipula del contratto

Entro dieci giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante
provvede a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e l’inesistenza delle cause
di esclusione dalla gara da parte dell’aggiudicatario provvisorio, acquisendo o richiedendo
la relativa documentazione. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante
lo  ritenga  opportuno,  anche  ad  ulteriori  concorrenti  individuati  a  campione  mediante
apposito sorteggio. Effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante
procederà all’aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e alla comprova del possesso dei
requisiti richiesti.

Ai  sensi  dell’art.  2  della  Deliberazione  AVCP  n.  111  dd.  20/12/2012,  la  verifica  del
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-
finanziario  avviene,  ai  sensi  dell’articolo  6-bis  del  Codice  e  della  delibera  attuativa  n.
111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

L’aggiudicatario  dovrà  presentarsi  per  la  stipula  del  contratto  entro  sessanta  giorni
dall’aggiudicazione  definitiva,  una  volta  convocato  dalla  Stazione  Appaltante,  previa
costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione
in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e munito dei documenti
(polizze assicurative), in copia conforme all’originale, che verranno richiesti dalla Stazione
Appaltante.

Si  rammenta  che  l’impresa  aggiudicataria  rimane  impegnata  per  effetto  della
presentazione dell’offerta, mentre Esatto non assumerà alcun obbligo se non quando, ai
sensi di legge, tutti gli atti inerenti la gara acquisteranno piena efficacia giuridica. Sono a
carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione
dei contratto di appalto;

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.

17. Cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006, «la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma
2 obbliga il  concorrente che vi  ha dato causa al  pagamento,  in  favore della  Stazione
Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non
superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 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. 
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Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna  sanzione.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo  il
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza
di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non rileva ai  fini  del  calcolo di  medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

La sanzione pecuniaria è fissata allo 0.5 per cento dell’importo a base di gara pari a €
949,00 da corrispondersi a mezzo di assegno circolare.

Sono considerate irregolarità essenziali la totale mancanza oppure la mancanza di una o
più dichiarazioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di irregolarità essenziali relative a dichiarazioni di terzi, la sanzione pecuniaria
sarà pagata dal concorrente, e non dal terzo.

Nel  caso di  irregolarità  essenziali  relative alle  dichiarazioni  di  subappalto,  la  sanzione
pecuniaria sarà pagata dal concorrente e, se tale sanzione non sarà pagata, il subappalto
non si considererà autorizzato.

In caso di irregolarità non essenziale, non verrà richiesta alcuna regolarizzazione e non
verrà applicata alcuna sanzione.

Ai sensi dell’art.  46 D.Lgs. 163/2006, «1. Nei limiti  previsti  dagli articoli  da 38 a 45, le
stazioni  appaltanti  invitano,  se  necessario,  i  concorrenti  a  completare  o  a  fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 1-bis.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti,  nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non
possono  contenere  ulteriori  prescrizioni  a  pena  di  esclusione.  Dette  prescrizioni  sono
comunque nulle. 1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni
ipotesi  di  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  degli  elementi  e  delle  dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara».

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  punto,  si  rinvia  a  quanto  previsto  dal  presente
bando, dall’art.  38,  comma 2-bis,  D.Lgs.  163/2006,  da l’art.  46 D.Lgs.  163/2006,  dalla
Determinazione AVCP dd.’  10 ottobre 2012, n. 4 e dalla Determinazione ANAC dd. 8
gennaio 2015, n. 1.

18. Altre informazioni

•  Le autocertificazioni,  le certificazioni,  i  documenti  e l’offerta  devono essere redatti  in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
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•  Gli  importi  dichiarati  da imprese stabilite  in  altro  stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

• Tutte le comunicazioni  e tutti  gli  scambi di  informazioni avverranno via fax, via PEC
oppure  via  mali  semplice  (per  quanto  riguarda  la  formulazione  dei  quesiti  relativi
all’appalto). Ai fini del domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del
D.Lgs.  163/2006,  nella  dichiarazione  sostitutiva  devono  essere  specificati  l’indirizzo,  il
numero di fax e la PEC presso cui si autorizza l’invio delle stesse;

•  La  documentazione  non  in  regola  con  l’imposta  di  bollo  sarà  regolarizzata  ai  sensi
dell’art. 16 del D,P.R. 30/12/1982, n. 955; 

• I  concorrenti  non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle
offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa;

• L’Impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe
richieste dalla Stazione Appaltante;

•  E’  facoltà  della  Stazione Appaltante sospendere o interrompere  in  ogni  momento la
procedura,  senza che possa essere  vantato  alcun diritto  a  risarcimento  o indennizzo,
nonché di aggiudicare al  concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il
primo non dovesse prestarsi alla stipula del contratto o dare avvio all’esecuzione;

• In caso di fallimento dell’aggiudicatario si applica l’art. 140 del D.Lgs 163/2006.;

• La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente bando di
gara: in tal caso apposita comunicazione verrà pubblicata sul sito internet della Stazione
Appaltante 

• Si fa presente che la partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata da
parte dell’impresa concorrente delle prescrizioni degli obblighi ed oneri elencati nel bando
e nei suoi allegati;

• A conclusione della procedura ad evidenza pubblica, i risultati finali verranno resi noti
nelle forme normativamente previste;

•  L’organo competente per le procedure di  ricorso, è iI  TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale) dei Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Piazza Unità d’Italia, 7 (CAP
34121).

19. Indicazioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 6 e s.m.i

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati
personali,  forniti  dalle  imprese  partecipanti  o  altrimenti  acquisiti  da  Esatto  S.p.A.,  è
finalizzato unicamente all’espletamento della gara di cui al presente bando.

I dati forniti da parte dell’impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione
del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli  adempimenti contabili  ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Esatto S.p.A. Pagina 14



Il trattamento dei dati avverrà a cura di Esatto S.p.A. con l’utilizzo di supporti sia cartacei
che informatici.

Il  conferimento dei dati  è necessario per Io svolgimento della procedura ed il  rifiuto di
fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto, tra
cui  in particolare il  diritto  dì accedere ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste a
Esatto S.p.A. unità locale di via d’Alviano, 15 – 34100 Trieste.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Direttore  Amministrativo  dott.  Fermo
Davide .

20. Informazioni

Le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in ordine alla presente procedura
entro  il  giorno  mercoledì  16  dicembre  2015,  ore  12.00  mediante  richiesta  scritta  da
inoltrarsi  esclusivamente  via  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica
denis.rustia@esattospa.it  .  Le  risposte  saranno  pubblicate  sul  sito  della  Stazione
Appaltante.  -  ww.esattospa.it  -  dove saranno pubblicate,  altresì,  eventuali  informazioni
integrative  che  la  Stazione  Appaltante  ritenesse  utili.  Le  imprese  che  intendano
partecipare alla procedura hanno l’onere di consultare il sito di Esatto S.p.A. e di tener
conto nella formulazione dell’offerta delle domande e risposte pubblicate, nonché delle
eventuali informazioni integrative riportate. Le imprese, inoltre, hanno l’onere di monitorare
il sito anche oltre la data sopra indicata ai soli fini di un’eventuale spostamento in altra
giornata della seduta per l’apertura delle offerte.

Il Responsabile unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo, dott. Fermo Davide.

Il Responsabile unico del Contratto è il Direttore Amministrativo, dott. Fermo Davide.

Il Presente bando è pubblicato sull’Osservatorio Appalti della Regione FVG, sul Servizio
Contratti  Pubblici  (www.serviziocontrattipubblici.it)  e  sul  sito  della  Stazione  Appaltante
(www.esattospa.it)

Trieste, 3 dicembre 2015

ALLEGATI

Domanda dì partecipazione alla gara e dichiarazione unica all. A e suoi sub allegati A1 e
A2);

Modello RTI non costituiti (all. B );

Modelli avvalimento (all. C e suoi sub allegati C1, C2 e C3);

Esatto S.p.A. Pagina 15

http://www.esattospa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


Modello informazione antimafia (all. D);

Modello dichiarazione subappalto (all. E);

Capitolato Speciale (all. F);

Modello offerta economica (all. G)
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