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ALLEGATO 1 

 

DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIZIONE DI UN DIALOGO COMPETITIVO AI 

SENSI DELL’ART. 64 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ALTAMENTE 

QUALIFICATO, DOTATO DI ADEGUATE INFRASTRUTTURE DIGITALI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, CUI 

AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI DESTINATI AI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO. 

CIG:9477270A9B  - CUP:E17G21000090001 

 

1. PREMESSE  

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito, “Amministrazione”) intende procedere in conformità a 

quanto previsto dagli artt. 58 e 64 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice”) all’espletamento di un 

dialogo competitivo per l’individuazione di un soggetto altamente qualificato, dotato di adeguate 

infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di 

interventi destinati ai territori del Mezzogiorno (di seguito, “Appalto”). 

I servizi ed i compiti che il soggetto individuato dovrà svolgere sono elencati nell’art. 1, comma 977, della Legge 

30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) e sono i seguenti:  

a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca 

e nello sviluppo di nuove tecnologie;  

b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech start-up per 

farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato 

nel Mezzogiorno;  

c) offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di start-up innovative per assisterli nell’evoluzione della 

loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell’espansione sui mercati;  

d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione 

in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale;  

e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti 

di capitale a start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo.  

Il programma di interventi “considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell’economia del 

Mezzogiorno dando priorità all’information technology, all’agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, 

all’automotive e all’aerospaziale”. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice la procedura in argomento verrà espletata mediante apposito sistema 

telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 

https://ingate.invitalia.it/ (di seguito, “Portale”), e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del 

D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148; gli operatori economici interessati potranno partecipare alla presente 
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procedura di gara attraverso la Piattaforma Telematica, con le modalità e nei termini indicati nel Disciplinare 

di gara.  

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, 

lett. b-bis), del Codice. 

La procedura di dialogo competitivo si articola in tre distinte fasi:  

1. la prima fase è volta a qualificare i candidati interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti minimi 

richiesti, nonché ad acquisire una candidatura contente una proposta di programma degli interventi  da parte 

degli stessi;  

2. la seconda fase è relativa al dialogo con i candidati ammessi, finalizzato all’individuazione ed alla definizione 

dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi dell’Amministrazione ed alla definizione dei 

contenuti della proposta di programma degli interventi definitiva; la procedura di dialogo competitivo si 

concluderà anche nel caso in cui non sia stata individuata alcuna soluzione idonea in relazione all’erogazione 

dei servizi da affidare; 

3. la terza fase, di competizione vera e propria, è finalizzata alla richiesta e valutazione delle offerte finali dei 

concorrenti, nonché, quindi, all’individuazione dell’operatore economico prestatore del servizio con il criterio 

di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b-bis), 

del Codice.  

Nell’ipotesi che nessuna proposta di programma degli interventi, e/o offerte finali, sia ritenuta soddisfacente 

alle finalità dell’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’affidamento, nessun obbligo residua nei confronti 

dei candidati che hanno presentato la candidatura e/o prodotto proposte o dei concorrenti che hanno 

presentato offerte finali; in tal caso la procedura si intenderà conclusa. 

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura nella prima fase e/o di una sola 

proposta di programma degli interventi nella seconda fase; in tal caso è facoltà dell’Amministrazione 

procedere comunque alle successive fasi di gara, anche mediante negoziazione diretta con l’unico concorrente 

sull’offerta finale rispetto alla proposta di programma degli interventi definitiva. 

Il Codice Identificativo Gara è 9477270A9B.  

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Duspiva Alessandro. 

 

1.1 PUBBLICITÀ 

Gli atti relativi alla presente procedura e i relativi risultati saranno pubblicati sul profilo di Invitalia 

(https://ingate.invitalia.it/). 

Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 

Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

https://ingate.invitalia.it/
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice, l’avviso relativo all’aggiudicazione 

dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando 

è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti 

pubblici.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso 

relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 

speciale relativa ai contratti pubblici. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, 

il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, 

l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su 

due quotidiani a diffusione locale. 

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, 

l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare all’Amministrazione, entro il 

termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 10.000,00.  

L’Amministrazione comunicherà all’operatore economico aggiudicatario (di seguito, “Aggiudicatario”) 

l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, indicando le relative modalità di 

pagamento. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara e relativi allegati; 

3)Documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE), inteso anche come istanza di 

partecipazione;  

4) Guida alla presentazione della candidatura (PRIMA FASE) e regole tecniche per l’utilizzo della stessa 

reperibili al seguente link (https://ingate.invitalia.it/); 

5) Patto di integrità; 

6) Format di candidatura. 

https://ingate.invitalia.it/
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La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo dell’Amministrazione 

http://www.agenziacoesione.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e avvisi”, e 

all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, come indicato nel prosieguo del presente documento. 

 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare tramite la Piattaforma Telematica, nella apposita area “Messaggi” dedicata per la gara nel Portale, 

almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la prima fase di gara per la presentazione della 

candidatura. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del 

Codice, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nell’Avviso in area pubblica. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità 

diverse da quelle sopra indicate. 

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori 

economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”, 

posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nell’Avviso, ed in caso di indisponibilità 

oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato 

nell’Avviso. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma 

Telematica: 

A. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

B. inviando all’indirizzo di posta certificata indicato nel bando un’apposita dichiarazione, attestante il 

blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della 

Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della 

registrazione, come indicato nelle “Guida alla presentazione della candidatura (PRIMA FASE)” allegata al 

presente Disciplinare. 

 

2.3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutti i dettagli relativi alle modalità di sottoscrizione dei documenti relativi alla presente procedura di gara, 

oltre che all'iscrizione, utilizzo, dotazione di sistema, ecc. sono contenuti nel presente Disciplinare di gara. 

http://www.agenziacoesione.gov.it/


Pag. 5 a 25 
 

L’Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 

completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai candidati e/o concorrenti, 

richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli stessi. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione della procedura. 

 

2.4 LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

L’utilizzo della Piattaforma Telematica avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, 

dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

candidatura;  

- gratuità.  

Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della 

Piattaforma Telematica.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file 

e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della candidatura, delle 

proposte di programma degli interventi o delle offerte finali, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti 

all’operatore economico, da:  

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal 

singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Telematica; 

- utilizzo della Piattaforma Telematica da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nel Guida alla presentazione della candidatura (PRIMA FASE). 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Telematica o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione della candidatura, delle proposte 

di programma degli interventi o delle offerte finali, al fine di assicurare la massima partecipazione, 

l’Amministrazione può disporre la sospensione dei termini di presentazione degli stessi per un periodo di 

tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Telematica e la proroga dello 

stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della 
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gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone 

tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla sezione “Strumenti – pubblicità legale” dove sono 

accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.    

 

3. FINALITA’, OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Al fine di dare attuazione alle previsioni dell’articolo 1, comma 977, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 

recente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024”, il Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato l’Avviso pubblico, a 

valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 (di seguito, “FSC 2021-2027”), 

di cui all'articolo 1, comma 177, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si indice la presente procedura, 

volta all’individuazione di un soggetto altamente qualificato impegnato nella valorizzazione della conoscenza, 

tramite il trasferimento tecnologico, ai fini della crescita e competitività dei territori del Mezzogiorno. 

L’Avviso pubblico è volto a selezionare un soggetto di diritto privato e/o di diritto pubblico (nella forma 

partenariale), cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, 

con procedura di dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del Codice. 

Obiettivo dell’Avviso pubblico, cui sono destinate risorse finanziate dal FSC 2021-2027 pari a 6 milioni di euro 

annui dal 2022 al 2026, è la realizzazione di un programma di interventi nei settori imprenditoriali di particolare 

rilevanza nell'economia del Mezzogiorno con priorità per i settori information technology, agroalimentare, 

biomedicale, farmaceutico, automotive e aerospaziale, al fine di:  

a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca 

e nello sviluppo di nuove tecnologie;  

b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech start-up per 

farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato 

nel Mezzogiorno;  

c) offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di start-up innovative per assisterli nell’evoluzione della 

loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell’espansione sui mercati;  

d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione 

in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale;  

e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti 

di capitale a start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo.  

Il programma di interventi “considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell’economia del 

Mezzogiorno dando priorità all’information technology, all’agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, 

all’automotive e all’aerospaziale”. 

Ai sensi dell’articolo 51 del Codice, l’appalto è costituito da un unico lotto poiché è evidente dalla norma stessa 

che l’individuazione sia rivolta ad un unico soggetto e che tale elemento sia dirimente ai fini del 
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raggiungimento della semplificazione prevista dalla norma. E’ inoltre interesse dell’Amministrazione affidarsi 

ad un unico operatore economico al fine di garantire omogeneità nello svolgimento delle attività previste. 

Pur non disponendo di informazioni che consentano di determinare il valore dell’insieme dei servizi di cui si 

necessita, l’importo massimo del finanziamento risulta essere pari a Euro 30.000.000,00.  

Pertanto, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice, il valore stimato complessivo dell’affidamento, per la 

complessiva durata di 60 mesi, è pari ad € 30.000.000,00. 

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza, ove previsti, ed è pertanto pari ad € 24.000.000,00. 

L’appalto è finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2021-2027 - di cui 

all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO. OPZIONI  

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni o proroghe) è di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del contratto di appalto ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio, in caso di avvio 

anticipato dello stesso ai sensi dell’art. 32, comma 13, del Codice. 

4.2 OPZIONI  

Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del Codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di modifiche al contratto 

contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto stipulato e 

purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice. Rimane salvo quanto previsto 

dall’art 106, comma 12 del Codice. 

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 l’ Aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1 e 2, del Codice dei Contratti. 

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione X, 11 

giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del 

diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto.   

Per la realizzazione del programma di interventi, i candidati proponenti devono essere costituiti nella forma 

di aggregazione di natura pubblica e/o privata (e.g. associazione temporanea, consorzio, fondazione di 

partecipazione, etc.) da almeno:  
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 UN (1) istituto di credito con una rete di sportelli operativi sul territorio nazionale o, in alternativa, 

un istituto di venture capital. Per sportelli operativi si intendono sportelli fisici (no on line) dislocati 

in misura di almeno uno in ciascuna delle macroaree come definite nella classificazione Eurostat 

(NUT1): Nord Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole; 

 UN (1) istituzione universitaria con esperienza in progetti internazionali o in collaborazione con enti 

esteri (es: Università, Istituti di ricerca) nell’ambito di attività della procedura in oggetto, ossia ricerca 

e nello sviluppo di nuove tecnologie in information technology, agroalimentare, biomedicale, 

farmaceutico, automotive o aerospaziale; 

 UN (1) impresa che opera in settori ad alta tecnologia nell’ambito di information technology, 

agroalimentare, biomedicale, farmaceutico, automotive o aerospaziale e sia titolare di stabili 

iniziative nazionali di promozione dell’innovazione; 

 DUE (2) soggetti di natura pubblica e/o privata operativi da almeno tre anni, impegnati in attività 

collegate ai processi di promozione dell’innovazione nell’ambito di information technology, 

agroalimentare, biomedicale, farmaceutico, automotive o aerospaziale; 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, “aggregazione di imprese di 

rete”).  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

candidatura, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile.  In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
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contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese 

di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 

relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di 

un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2, L. 55/2019, 

l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non 

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. 

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle 

consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto degli 

obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai 

sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o 

negoziali presso l’Amministrazione negli ultimi tre anni. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, 

ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012 ed ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 

159/2011. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le candidature prive della qualificazione 

richiesta dal presente Disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ  

Gli operatori economici tra loro aggregati dovranno essere ciascuno in possesso del seguente requisito di 

idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto 

dell’appalto; qualora non tenuti alla iscrizione nel Registro delle imprese si dovrà indicarne la motivazione e 

dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

L’operatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice dei Contratti, dovrà presentare iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

E’ richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito all’intero partenariato, riferito agli ultimi tre esercizi 

antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso (2019-2020-2021) o comunque disponibili in base 

alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell’operatore economico, pari o superiore a € 6.000.000,00 

(seimilioni/00).  

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la 

presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria, nonché di capacità tecniche ed organizzative 

idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.  

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:  

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature, corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 

copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio 
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sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale 

della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.  

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

tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare 

la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura 

assicurativa contro i rischi professionali. 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 

RETE, GEIE 

Ai fini della applicazione dell’articolo 48 del Codice dei Contratti, i servizi e le attività oggetto di appalto 

rappresentano diverse articolazioni di un’unica prestazione contrattuale, come meglio individuati nella 

documentazione tecnica cui si rinvia per la descrizione di dettaglio. 

Pertanto, ai fini dell’esecuzione dello stesso sono ammessi esclusivamente raggruppamenti temporanei di tipo 

orizzontale ai sensi dell’articolo 48, comma 1, ult. periodo, del Codice. 

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

nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere 

assimilata alla mandataria. 

Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: 

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

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

in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso. 

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

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

termini di seguito indicati. 

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

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale economica e finanziaria di cui al precedente punto 7.2 deve essere 

posseduto Consorzio nel complesso. 
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8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico candidato può dimostrare il possesso dei requisiti di 

carattere economico-finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 

requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna all’operatore un 

termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante. L’operatore, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso 

del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Amministrazione procede 

all’esclusione dell’operatore dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione delle candidature. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO 

In questa fase non è necessaria la dichiarazione di subappalto. L’amministrazione si riserva di integrare la 

documentazione di gara nella successiva fase. 
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10. GARANZIA PROVVISORIA 

In questa fase non viene richiesta la garanzia provvisoria. L’amministrazione si riserva di integrare la 

documentazione di gara nella successiva fase. 

 

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

In questa fase non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

In questa fase non è previsto il pagamento del contributo in favore di ANAC, che sarà dovuto nel caso di 

partecipazione alla successiva fase. 

 

13. PRIMA FASE DEL DIALOGO COMPETITIVO - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Le candidature devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la Piattaforma 

Telematica entro e non oltre la data e l’ora indicate nell’Avviso Pubblico. Della data e dell’ora di arrivo della 

candidatura fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma Telematica. 

La Piattaforma Telematica non accetta candidature presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine 

ultimo di presentazione della candidatura stessa. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 

candidature, pena l’irricevibilità, i candidati possono far pervenire eventuali sostituzioni alla candidatura già 

presentata. 

Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i candidati non aventi sede legale in uno dei 

Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore. 

In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 

del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata 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. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella candidatura 

si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma Telematica di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente.  

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde 

evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della candidatura entro il termine previsto.  

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della candidatura, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale della stessa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 

della candidatura. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della candidatura, ivi compreso 

il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione delle candidature; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della candidatura, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili; 

- il difetto di sottoscrizione della candidatura, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile. 

Ai fini della sanatoria l’Amministrazione assegna al candidato un termine – non superiore a dieci giorni - perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

l’Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione procede all’esclusione del candidato dalla procedura. 



Pag. 15 a 25 
 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell’Amministrazione invitare, se 

necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 

 

15. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

La presentazione della candidatura mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso 

le azioni descritte nella “Guida alla presentazione della candidatura (PRIMA FASE)”, allegata al presente 

Disciplinare, che consentiranno all’operatore economico di predisporre ed inviare: 

a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1; 

b) il format contente, tra l’altro, la prima proposta di programma degli interventi, di cui al successivo 

paragrafo 16. 

15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il candidato compila il DGUE allegato al presente Disciplinare.  

Il DGUE allegato al presente Disciplinare prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 

e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. 

In caso di avvalimento, il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
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4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. 

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

PER I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati. 

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI: 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 

delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO 

COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA: 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete. 
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PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO 

COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete. 

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO 

COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, 

SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI 

COSTITUITO O COSTITUENDO: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 

caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 
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PATTO DI INTEGRITA’ 

Il candidato compila e sottoscrive il patto di Integrità allegato al presente Disciplinare.  

I contenuti della Documentazione Amministrativa sono quindi riepilogati come segue: 

 
DOCUMENTO/ 
DICHIARAZIONI 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ 

ALLEGARE SOLO IN 
CASO DI 

A 
DGUE 

 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  DGUE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE 
PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE 

R.T.I., G.E.I.E., RETE D’IMPRESA E CONSORZIO ORDINARIO SIA 
COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL 
MANDATARIO/CAPOFILA, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO 
LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA 
MANDANTE/CONSORIZATA/RETISTA, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE  

AVVALIMENTO: DGUE DELL’AUSILIARIO, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

C 
MANDATO O ATTO 

COSTITUTIVO/CONTRATTO DI 
RETE 

 

ALLEGARE SOLO IN 
CASO DI R.T.I., G.E.I.E., 

RETE D’IMPRESA E 
CONSORZIO 
ORDINARIO 
COSTITUITO 

D 

ATTO COSTITUTIVO E 
STATUTO VIGENTE, 

CORREDATO DAL VERBALE DI 
ASSEMBLEA 

 

ALLEGARE SOLO IN 
CASO DI CONSORZI DI 
CUI ALLA LETT. B) E C) 
DELL’ART. 45, CO. 2, 

DEL CODICE DEI 
CONTRATTI E DI 

SOGGETTI NON TENUTI 
ALL’ISCRIZIONE NEL 

REGISTRO DELLE 
IMPRESE 

E PROCURA  ALLEGARE SE DEL CASO 

F 

DICHIARAZIONE DI 
AVVALIMENTO DI MESSA A 

DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’AUSILIARIO 

ALLEGARE 

DICHIARAZIONE DI 
AVVALIMENTO DI NON 

PARTECIPAZIONE 
DELL’AUSILIARIA IN PROPRIO 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’AUSILIARIO 

CONTRATTO DI 
AVVALIMENTO 

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO E DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIATO 

 
G 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  PATTO FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI: PATTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E UN PATTO PER CIASCUNA CONSORZIATA 
ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

R.T.I., G.E.I.E., RETE D’IMPRESA E CONSORZIO ORDINARIO SIA 
COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PATTO, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MANDATARIO/CAPOFILA E UN 
PATTO PER CIASCUNA MANDANTE/CONSORIZATA/RETISTA, 
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FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE  

H 
FORMAT DI CANDIDATURA 

 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  FORMAT FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI: FORMAT FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA 
CONSORZIATA ESECUTRICE 

R.T.I., G.E.I.E., RETE D’IMPRESA E CONSORZIO ORDINARIO SIA 
COSTITUITO CHE COSTITUENDO: FORMAT FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 
MANDATARIO/CAPOFILA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI 
CIASCUNA MANDANTE/CONSORIZATA/RETISTA 

 

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione amministrativa, 

comprensiva anche del format di candidatura, stante anche l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma 

Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità della 

stessa all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito 

negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura. 

 

16. CONTENUTO E VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

In questa prima fase l’operatore economico dovrà presentare una candidatura utilizzando l’apposito format 

allegato al presente Disciplinare.  

Per la realizzazione del programma di interventi, la qualificazione richiesta al candidato dovrà essere 

verificata sulla base del possesso, alla data di presentazione della candidatura, di specifici requisiti della 

composizione e della qualità del partenariato proposto. 

Ai fini della partecipazione alla procedura, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge, sarà necessario 

che i partecipanti dimostrino una composizione e qualità minima del partenariato, definita attraverso una 

attribuzione minima di punteggio (di prequalificazione) pari ad 80 punti, dato dai criteri che seguono; si precisa 

che ogni sezione prevede un’ulteriore soglia; qualora un operatore, pur raggiungendo il punteggio di 

prequalificazione minimo richiesto, non dovesse raggiungere anche uno solo dei punteggi minimi richiesti per 

ciascuna sezione non potrà essere ammesso alla seconda fase. 

 

Criteri minimi composizione e qualità del partenariato  

COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO SUB CRITERIO 

Presenza nel partenariato di:   

istituti di credito (almeno 1 da requisiti di partecipazione) con una rete 
di sportelli operativi sul territorio nazionale e/o istituti di venture capital. 
Per sportelli operativi si intendono sportelli fisici (no on line) dislocati in 
misura di almeno uno in ciascuna delle macro aree come definite nella 
Eurostat (NUT1): Nord Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. 

 7 

fino a 2 istituti  3  

da 3 a 4 istituti  5  

oltre 4 istituti  7  

istituzioni universitarie (almeno 1 da requisiti di partecipazione) con 
esperienza in progetti internazionale o in collaborazione con Enti esteri 

 9 
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(es: Università, Istituti di ricerca) nell’ambito di attività della procedura in 
oggetto, ossia ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. 

da 2 a 3 istituzioni universitarie  5  

da 4 a 5 istituzioni universitarie  7  

superiori a 5 istituzioni universitarie  9  

imprese (almeno 1 da requisiti di partecipazione) che operano in settori 
ad alta tecnologia e titolari di stabili iniziative nazionali di promozione 
dell’innovazione 

 9 

da 2 a 3 imprese  4  

da 4 a 5 imprese  6  

maggiore di 5 imprese  9  

altre tipologie di soggetti (almeno 2 da requisiti di partecipazione) 
operativi da almeno tre anni, impegnati in attività collegate ai processi di 
innovazione di riconosciuta qualificazione 

 2 

maggiore di 2 2  

Punteggio della sezione “Composizione e qualità del partenariato”. 
Qualora il punteggio minimo non venga superato, indipendentemente dal 
punteggio complessivo ottenuto, non sarà possibile accedere alla 
successiva Fase. 

punteggio MINIMO 
della sezione 15 

PUNTI 

punteggio MASSIMO della 
sezione 27 PUNTI 

 

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO SUB CRITERIO 

Esperienza di almeno 10 anni nell’attuazione di programmi/azioni 
finanziati con risorse pubbliche di sistema di livello sovraregionale che 
prevedano partenariati ibridi e abilità nell’assessment dei fabbisogni di 
tecnologie delle imprese e delle possibilità di risposta alle stesse 
attraverso soluzioni di rete tra piccole, medie e grandi imprese 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura)  

 10 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 11 anni di esperienza  2  

da 11 anni e 1 giorno fino a 12 anni di esperienza  3  

da 12 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  4  

da 13 anni e 1 giorno fino a 14 anni di esperienza 5  

da 14 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  6  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  7  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  8  

da 17 anni e 1 giorno fino a 18 anni di esperienza  9  

oltre 18 anni  10  

Esperienza di almeno 10 anni nell’attuazione di politiche di avanguardia 
nella messa a sistema di università, enti pubblici di ricerca, istituti di 
ricovero e cura, provider di infrastrutture tecnologiche e servizi digitali, 
validamente posizionati nei ranking e nelle reti partenariali di rilievo 
internazionale 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

 10 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 11 anni di esperienza  2  

da 11 anni e 1 giorno fino a 12 anni di esperienza  3  

da 12 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  4  

da 13 anni e 1 giorno fino a 14 anni di esperienza 5  

da 14 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  6  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  7  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  8  

da 17 anni e 1 giorno fino a 18 anni di esperienza  9  

oltre 18 anni  10  

Esperienza di almeno 10 anni nell’attuazione di programmi o progetti 
coerenti con il paradigma dell’open innovation, facilitando il dialogo e 
l’interscambio di conoscenze e competenze nell’ambito di un largo 
numero di soggetti pubblici e privati 

 10 
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(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 11 anni di esperienza  2  

da 11 anni e 1 giorno fino a 12 anni di esperienza  3  

da 12 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  4  

da 13 anni e 1 giorno fino a 14 anni di esperienza 5  

da 14 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  6  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  7  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  8  

da 17 anni e 1 giorno fino a 18 anni di esperienza  9  

oltre 18 anni  10  

Punteggio della sezione “Capacità di coordinamento”. Qualora il 
punteggio minimo non venga superato, indipendentemente dal 
punteggio complessivo ottenuto, non sarà possibile accedere alla 
successiva Fase. 

punteggio MINIMO 
della sezione 20 

PUNTI 

punteggio MASSIMO della 
sezione 30 

 

CAPACITÀ TECNOLOGICA PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO SUB CRITERIO 

Esperienza negli ultimi 5 anni (a partire dalla pubblicazione del Bando) in 
attuazione di programmi o progetti attraverso l’utilizzo di infrastrutture 
digitali avanzate, garantendo qualità, performance, scalabilità, 
interoperabilità e portabilità dei servizi digitali, misurati secondo standard 
internazionali 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

 8 

inferiore a 5 anni  0  

da 5 anni e 1 giorno fino a 6 anni di esperienza  2  

da 6 anni e 1 giorno fino a 7 anni di esperienza  3  

da 7 anni e 1 giorno fino a 8 anni di esperienza  4  

da 8 anni e 1 giorno fino a 9 anni di esperienza  5  

da 9 anni e 1 giorno fino a 10 anni di esperienza  6  

da 10 anni e 1 giorno fino a 11 anni di esperienza  7  

oltre gli 11 anni  8  

Punteggio della sezione “Capacità tecnologica”   
punteggio MASSIMO della 

sezione 8 

 

ESPERIENZA QUALE PIATTAFORMA DI SERVIZI DI SUPPORTO 
ALL’INNOVAZIONE 

PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO SUB CRITERIO 

Esperienza di almeno 10 anni in proof of concept - supporto all’evoluzione 
delle idee innovative per permettere alle stesse il raggiungimento di TRL 
più elevati con particolare attenzione al range da 3 a 8 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

 7 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  1  

da 13 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  3  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  4  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  5  

oltre i 17 anni  7  

Esperienza di almeno 10 anni in valorizzazione - capacità di messa a punto 
di metodi e modelli per accelerare il dialogo tra il mondo delle imprese e 
il mercato dei capitali anticipando il momento di selezione delle idee e 
degli artefatti alle fasi di elaborazione concettuale e sviluppo 
precompetitivo 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

 7 

inferiore a 10 anni 0  
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da 10 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  1  

da 13 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  3  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  4  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  5  

oltre i 17 anni  7  

Esperienza di almeno 10 anni in test delle invenzioni - analisi di fattibilità 
della traduzione dell’idea in prodotto/servizio industriale; osservazione e 
sperimentazione di metodi di valutazione quali-quantitativa delle 
invenzioni, con metriche specifiche e appropriate inerenti il grado 
d’innovazione delle stesse e raccolta di brevetti, tecnologie e piattaforme 
di potenziale interesse industriale e riclassificazione 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

 7 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  1  

da 13 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  3  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  4  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  5  

oltre i 17 anni  7  

Esperienza di almeno 10 anni in accelerazione - supporto alla gestione 
delle invenzioni, alla rilevazione della domanda potenziale e delle 
opportunità di mercato e al planning per l’accelerazione dello sviluppo 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura) 

 7 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  1  

da 13 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  3  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  4  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  5  

oltre i 17 anni  7  

Esperienza di almeno 10 anni nel supporto all’adeguamento organizzativo 
– affiancamento e sviluppo per la nascita e lo sviluppo di start up, spin off 
e PMI nei processi per il superamento degli ostacoli gestionali e non, e alla 
qualificazione delle competenze interne al fine di garantire sostenibilità 
autonomia e crescita dell’impresa nel tempo 
(sarà valutata l’esperienza in capo ad uno dei soggetti che compongono 
l’aggregazione partenariale, specificamente indicato in fase di 
candidatura)  

 7 

inferiore a 10 anni 0  

da 10 anni e 1 giorno fino a 13 anni di esperienza  1  

da 13 anni e 1 giorno fino a 15 anni di esperienza  3  

da 15 anni e 1 giorno fino a 16 anni di esperienza  4  

da 16 anni e 1 giorno fino a 17 anni di esperienza  5  

oltre i 17 anni  7  

Punteggio minimo della sezione “Esperienza quale piattaforma di servizi 
di supporto all’innovazione”. Qualora il punteggio minimo non venga 
superato, indipendentemente dal punteggio complessivo ottenuto, non 
sarà possibile accedere alla successiva Fase 

punteggio MINIMO 
della sezione 20 

PUNTI 

punteggio MASSIMO della 
sezione 35 

 

Gli elementi correlati alle esperienze considerate per il soddisfacimento dei su indicati criteri dovranno essere 

evidenziati e sinteticamente descritti in una relazione dell’estensione massima di 20 pagine, carattere Times 

New Roman 11, interlinea singola; la relazione dovrà, inoltre, nei limiti dimensionali indicati, contenere una 

descrizione del programma di interventi che si intenderebbe porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi 

così come indicati al precedente articolo 3. 

La relazione va redatta sulla base del format di candidatura allegato al presente Disciplinare. 
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In fase di partecipazione, ciascun candidato dovrà impegnarsi, al momento della stipulazione del contratto 

d’appalto, a: 

- dotarsi di una sede operativa stabile nel territorio di una delle regioni del Mezzogiorno come definite 

nella Eurostat (NUT1): Sud / Isole; 

- essere in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche in grado di assicurare i livelli minimi di sicurezza, 

capacità elaborativa, risparmio energetico ed affidabilità delle infrastrutture. 

 

17. OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA 

In questa fase non è prevista la presentazione di un’offerta tecnica né di un’offerta economica. 

 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b-bis), del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 Punteggio Massimo 

Offerta tecnica 90 punti 

Offerta economica 10 punti 

Totale 100 punti 

 

Le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche saranno indicate nella lettera di invito che 

verrà inviata ai candidati (i.e. concorrenti) ammessi alla terza fase della presente procedura di gara. 

 

19. SVOLGIMENTO DELLE SUCCESSIVE FASI DEL DIALOGO COMPETITIVO 

Al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice, la qualificazione dei candidati 

avverrà in seduta riservata da parte del RUP, supportato da esperti nelle materie oggetto della presente 

procedura individuati dall’Agenzia per la Coesione. 

Successivamente alla prima fase di qualificazione, gli operatori in possesso dei requisiti richiesti verranno 

invitati alla seconda fase del dialogo competitivo.  

La seconda fase del dialogo avverrà nella sede e negli orari indicati e comunicati agli operatori con un preavviso 

di almeno 5 giorni tramite Piattaforma Telematica. 

La comunicazione dell’avvio della consultazione della seconda fase del dialogo sarà data ai candidati ammessi 

tramite Piattaforma Telematica ed in tale sede verranno precisate le modalità di presentazione della proposta 

di programma degli interventi definitiva, oltre che l’eventuale ulteriore documentazione richiesta. 

L’Amministrazione incontrerà singolarmente ogni singolo operatore economico ammesso e invitato alla 

seconda fase. 
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Il dialogo per l’Amministrazione verrà effettuato dal RUP e da suoi collaboratori che verranno successivamente 

individuati. 

Durante la seconda fase del dialogo, l’Amministrazione: 

- potrà discutere con i candidati ammessi ogni singolo aspetto della proposta, al fine di individuare i mezzi e 

gli strumenti più idonei per soddisfare le proprie necessità e conseguire i propri obiettivi; 

- garantirà la parità di trattamento di tutti i candidati e non fornirà informazioni in maniera discriminatoria al 

fine di favorire taluni candidati rispetto ad altri; 

- non rivelerà agli altri candidati le soluzioni proposte dagli altri operatori ammessi, né altre informazioni 

riservate senza il consenso di questi ultimi; 

- potrà motivatamente dare atto che nessuna delle proposte è rispondente alle esigenze ed agli obiettivi sottesi 

alla procedura, senza che i candidati possano in tal caso pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

All’esito della fase sopra descritta, dopo avere dichiarato concluso il dialogo ed averne informato ciascun 

candidato ammesso, l’Amministrazione approva un Capitolato Speciale d’Appalto da porre a base di gara 

(eventualmente formato anche integrando aspetti inerenti proposte differenti) e procede all’invito di cui 

all’art. 64, comma 10, del Codice. 

Ai sensi della predetta disposizione, terminata la fase di dialogo, l’Amministrazione inviterà con apposito invito 

trasmesso tramite Piattaforma Telematica i candidati ammessi a presentare, entro il termine stabilito, le 

proprie offerte finali in base al Capitolato Speciale d’Appalto individuato nel corso del procedimento di dialogo 

(di seguito, “i concorrenti”).  

Nella lettera d’invito alla terza fase saranno specificati gli elementi costitutivi e realizzativi del Capitolato 

Speciale d’Appalto che costituiranno la base per l’offerta dei concorrenti. Su richiesta dell’Amministrazione  le 

offerte potranno essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia, le precisazioni, i chiarimenti, i 

perfezionamenti o i complementi delle informazioni non potranno avere l’effetto di modificare gli aspetti 

essenziali dell’offerta, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell’Avviso pubblico o nel documento 

descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 

L’offerta finale dei concorrenti da presentare nell’ambito della terza fase del dialogo competitivo dovrà essere 

corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice come meglio indicato nella Lettera di 

invito. 

Nell’ambito di questa fase, inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del 

contributo in favore dell’ANAC e presentare la ricevuta comprovante la dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento. Il versamento della contribuzione all’ANAC dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le 

modalità indicate dall’Autorità, nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate all’indirizzo 

www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituirà causa di esclusione 

dalla procedura di gara. 
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I concorrenti, altresì, dovranno registrarsi al servizio Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FvOE), 

accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il PassOE di cui all’articolo 2, co. 3, lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 

2022. 

Le operazioni di gara della terza fase saranno espletate da una Commissione di aggiudicazione nominata 

dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

offerte finali. 

 

20. VERIFICHE 

Nella prima fase di qualificazione il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun candidato.  

È fatta salva la possibilità di chiedere ai candidati, 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. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 

Il RUP procede a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;  

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;  

c) redigere apposito verbale.  

Il RUP provvede a:  

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;  

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, e alla sua comunicazione immediata e 

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.  

c) adottare il provvedimento di avvio della successiva fase procedimentale.  

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori 

economici sono trattati dall’Amministrazione, quale Responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto.  

Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto. 

 


