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Oggetto - Procedura negoziata ai sensi degli art. 4, 15 e, per quanto analogicamente
applicabile, art. 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un
Accordo Quadro per la fornitura di apparati di cybersecurity in tecnologia
Checkpoint.

1.

PREMESSA

Rai Way S.p.A. ha pubblicato in data 26/07/2019 un bando per la pubblicazione sulla GUCE,
ai sensi degli artt. 4 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice) e s.m.i., pubblicato
integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 87 del 26/07/2019, sul profilo del committente nella sezione Bandi Attivi
all’indirizzo: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti, nonchè per estratto su due
quotidiani nazionali e su due quotidiani locali.
L’affidamento verrà espletato con il supporto di strumenti elettronici in conformità all’art. 58
del

D.

Lgs

50/2016

e

s.m.i.,

sul

Portale

Appalti

“Rai

Way

Fornitori”

https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti (di seguito “Portale”).
Modalità di accesso al Portale Appalti “Rai Way Fornitori”
Per partecipare al presente affidamento l’Operatore Economico dovrà preliminarmente, se
non già registrato, richiedere la registrazione al Portale Appalti “Rai Way Fornitori”,
sezione “Area riservata”, pulsante “registrati”, seguendo le indicazioni ivi contenute.
La registrazione al Portale è a titolo gratuito.
Si precisa che la registrazione richiede tempi tecnici di lavorazione stimabili in un periodo
massimo di 24 ore lavorative.
Le istruzioni per la registrazione, l’accesso al Portale, il corretto inserimento della
documentazione amministrativa, dell’offerta economica all’interno del Portale, nonché per
l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nei documenti allegati “Modalità
tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata” e “Guida per la presentazione
di un'offerta telematica” presenti nella sezione “Informazioni – Istruzioni e manuali”.
Per ogni problematica operativa inerente il processo di registrazione nonché afferente le
modalità di utilizzo della piattaforma telematica, ciascun operatore economico potrà
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accedere al Portale alla sezione “Informazioni” – “Assistenza tecnica” onde ricevere il
necessario supporto (Contact center +39 0422 26 77 55).
Il presente documento (di seguito Disciplinare), contenente la disciplina di dettaglio e tecnica
della Procedura, si intende integrata dai seguenti documenti:


Allegato 1.1 – DGUE (Documento unico di gara europea) “Dichiarazione di
partecipazione alla Procedura”;



Allegato 1.2 – Guida alla compilazione del DGUE;



Allegato 1.3 – Altre dichiarazioni;



Allegato 1.4 – Patto di integrità;



Allegato 1.5 – Informativa Dati Personali;



Allegato 2 – Dichiarazione offerta economica;



Allegato 2a – Listino ufficiale CheckPoint (scaricabile dal sito);



Allegato 2b – Tabella costo manodopera;



Schema di Accordo Quadro e relativo Allegato F;

Allegato A – Condizioni Generali di Contratto RAI per l’approvvigionamento di lavori,
servizi e forniture (nel seguito “C.G.C. RAI”).
Si precisa che, in riferimento alle “Condizioni Generali di Contratto RAI”, si intendono abrogati
tutti i rinvii ed i riferimenti di cui al D. Lgs. 163/06 che sono automaticamente sostituiti dal nuovo
dettato normativo di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle corrispondenti previsioni nello stesso
contenute.



2.

Allegato B – Capitolato tecnico
CYBERSECURITY
CHECKPOINT
7.1_25/06/2019”

“RETE IP CAPITOLATO APPARATI
prot.
RW/CTO/NE/2019/0002046/I/C_v.

DEFINIZIONI

Nel presente Disciplinare di gara sarà usata la terminologia di seguito specificata:
• “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo,
tecnico ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni della
stazione appaltante;
• “Offerente” o “Concorrente”: l’impresa/raggruppamento temporaneo di imprese
(R.T.I.)/consorzio che presenta la propria offerta;
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• “Prestazione”: le Forniture e i Servizi oggetto del presente affidamento, i cui contenuti
sono specificati nell’articolo “OGGETTO DELLA PROCEDURA” del presente
Disciplinare;
• “Affidatario”: il soggetto cui è affidata l’esecuzione del contratto di Accordo Quadro
oggetto della presente gara, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica.
• “Portale”: il Portale Appalti denominato “Rai Way Fornitori”, di cui al link
https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti, è il nome della piattaforma telematica
per l’espletamento delle procedure di affidamento in modalità elettronica, in particolare,
con la dicitura Portale si fa riferimento alla componente dedicata agli operatori economici.
L’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici è subordinato alla
registrazione degli stessi al fine di accedere all’Area Riservata ove sono disponibili le
funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.
3.

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente appalto ha per oggetto la procedura di affidamento ai sensi degli artt.4, 15 e, per
quanto analogicamente applicabile, 54 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per la stipula di
un Accordo Quadro volto all’acquisizione di prodotti hardware e software di cybersecurity in
tecnologia CheckPoint (di seguito “Prestazione”), alle condizioni tutte stabilite nel presente
Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Accordo Quadro (di seguito anche
“Contratto”) e nelle relative “C.G.C. RAI”.
L’appalto è composto da un solo lotto.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello
Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 adottati da Rai Way ai sensi delle norme vigenti. In
particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/01 della Rai Way sono
quelli messi a disposizione da Rai Way stessa sul sito internet "http://www.raiway.it/" e con
riferimento ai quali ciascuna Impresa offerente dovrà dichiarare di averne preso visione
nell’Allegato 1.3 al presente documento.
Le singole Prestazioni contrattuali potranno essere richieste da Rai Way nell’arco di durata
del Contratto e formalizzate tramite specifiche richieste dette "Contratti Attuativi” (di seguito
anche ”Ordini"). Le singole prestazioni dovranno essere eseguite in conformità alle
previsioni dei singoli Ordini che saranno emessi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
Contratto.
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4.

DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

L’appalto è regolato dalla disciplina prevista per i contratti esclusi dal Codice dei contratti
pubblici di cui al titolo II del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), dalle disposizioni
richiamate nella Richiesta di Offerta e nei relativi allegati, nonché da tutte le altre vigenti
disposizioni normative e regolamentari inerenti alle procedure ed allo specifico settore
oggetto della presente procedura.
5.

TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE - DURATA CONTRATTUALE

I tempi e le modalità di esecuzione delle Prestazioni di cui al presente affidamento sono
riportati nel Capitolato Tecnico e nel Contratto.
La Prestazione dovrà essere fornita per l’intera durata contrattuale pari a 24 (ventiquattro)
mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte di Rai Way del Contratto sottoscritto da
parte del Fornitore aggiudicatario.
Il Contratto si intenderà concluso antecedentemente rispetto alla sua naturale scadenza
qualora, prima del decorso della durata contrattuale predetta, l’importo complessivo indicato
al paragrafo “VALORE DEL CONTRATTO” venga esaurito.
Per ciascun eventuale Ordine di fornitura, le relative prestazioni devono essere completate
entro il termine di 40 (quaranta) giorni lavorativi.
Le consegne potranno essere richieste sull’intero territorio nazionale presso le sedi
territoriali di Rai Way.
I prodotti destinati a Rai Way dovranno partire da un magazzino anche temporaneo situato
in Italia che l’Impresa dovrà mettere a disposizione per l’intera durata del Contratto. Il
servizio di trasporto presso le sedi territoriali di Rai Way e la messa a disposizione del
magazzino saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo per
Rai Way, così come specificato nel Capitolato Tecnico.
6.

VALORE DEL CONTRATTO

L’importo massimo spendibile dell’accordo posto a base d’asta è pari a Euro 1.999.000,00
(Euro unmilionenovecentonovantanovemila/00), IVA esclusa, per l’intera durata
contrattuale di 24 mesi, di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro
0,00 (zero/00).
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Il costo stimato della manodopera di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è
pari ad Euro 15.916,80.
****************
Le Imprese offerenti dovranno indicare, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 95 comma
10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio
dell’attività svolta da ciascuna impresa ed i costi della manodopera impiegata
nell’appalto.
****************
Fermo restando l’importo di cui sopra, l’Offerente dovrà far pervenire uno Sconto Unico
Percentuale (in cifre e in lettere) secondo le modalità di cui all’Allegato 2 – “Dichiarazione di
offerta economica” e all’Allegato 2a – “Listino ufficiale CheckPoint” e meglio specificate nel
seguito.

Il Listino ufficiale CheckPoint di riferimento (Allegato 2a) è stato suddiviso in macrocategorie
alle quali è stato applicato uno sconto di partenza (sconto base d’asta) come indicato nella
tabella sottostante. Gli sconti riportati in tabella costituiranno la base d’asta per gli Operatori
Economici.
Su questo listino scontato l’Operatore Economico dovrà offrire uno Sconto Percentuale,
unico per tutte le macrocategorie.
Tabella
Macrocategoria CheckPoint

Descrizione

Sconto
base
d’asta

Product Standard

Tutti i prodotti eccetto quelli
specificati esplicitamente sotto

40%

Product “Maestro
Hyperscale” e Appliance
6500-6800

Apparati della famiglia CheckPoint
Maestro e CheckPoint 6500 e
6800 e relativi accessori e licenze

30%

Security Services

Servizi di sicurezza e licenze a
sottoscrizione

25%

Support

Supporto e
CheckPoint

25%

Garanzia

prodotti

Professional ed Educational Servizi professionali e attività di
formazione ufficiale CheckPoint
Services
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A titolo di esempio se l’Operatore Economico proporrà uno sconto unico del 10%, lo sconto
da applicare al listino si comporrà nella modalità di seguito riportata:
es. voci contenute nella categoria “Product standard” si applicherà prima lo sconto del 40%
(sconto di partenza) e successivamente, al prezzo risultante, si applicherà un ulteriore
sconto del 10% (sconto offerto). L’applicazione dei due sconti determinerà il prezzo finale
che sarà riportato nei “Contratti Attuativi” (ordini).
Il Listino avrà validità a partire dal giorno di presentazione delle offerte sul Portale Rai Way
(faranno fede la data e l’ora indicati sul Portale) e resterà valido per ulteriori 6 (sei) mesi a
far data dalla ricezione da parte di Rai Way della conferma d’ordine sottoscritta dal Fornitore
aggiudicatario.
7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 3, comma 1,
lett. p) del Codice, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale di
cui al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del presente Disciplinare.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei Concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D.L.
n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti vanno rese nell’ambito
dell’Allegato 1.1 e dell’Allegato 1.3 al presente Disciplinare.
8.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare all’affidamento gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e
48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice) che siano in possesso, pena l’esclusione dalla
procedura, di quanto segue:
1. Assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (art. 83 c. 1 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016).
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016):
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a. possesso della certificazione "Partner CheckPoint 4 Stelle" in corso di
validità alla data di presentazione dell'offerta.
9.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti potranno pervenire fino alle ore 12:00 del 06/08/2019 in
forma scritta ed in lingua italiana, esclusivamente mediante la funzione presente nel portale
nella pagina “Dettaglio Procedura” – “Comunicazioni riservate al concorrente”, utilizzando il
tasto “Invia una nuova comunicazione” dopo aver completato la procedura di registrazione
al Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti ricevute,
ritenute da Rai Way di interesse generale di tutti gli operatori economici interessati, saranno
pubblicate, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, garantendo l’anonimato del richiedente, sul Portale Appalti “Rai Way Fornitori”
accedendo alla propria area riservata, visualizzando la scheda della gara in oggetto,
mediante la sezione “Comunicazioni della Stazione Appaltante” presente nella pagina
“Dettaglio Procedura” della Gara di cui trattasi ed accedendo al file denominato “Risposte
alle richieste di chiarimenti”. Tutti gli interessati sono pertanto invitati a prendere costante
visione di quanto sarà pubblicato sul sito al fine di prendere visione delle risposte fornite in
merito ai citati chiarimenti richiesti.
10. PASSOE
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 in combinato disposto con l’art. 216 comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., Rai Way S.p.A. verifica i requisiti richiesti per la partecipazione alla
presente procedura, esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPass, in attesa dell’istituzione della Banca
dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca
dati nazionale degli operatori economici.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass)
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al
servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare
9
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(attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta
A contenente la documentazione amministrativa.
Per le indicazioni operative relative all’iscrizione al sistema AVCPass, al rilascio del
PASSOE ed all’inserimento a sistema della documentazione di competenza dell’operatore
economico, si rinvia a tutte le indicazioni fornite dall’Autorità sul proprio Portale. In caso di
difficoltà operative relative al sistema AVCPass si prega di contattare il call center
dell’Autorità.
Per il presente appalto è previsto a carico dell’Operatore Economico un contributo ANAC
di Euro 140,00.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A pena di non ammissione alla Procedura, la documentazione amministrativa richiesta per
la partecipazione nonché l’offerta economica, dovranno pervenire telematicamente al
Portale, con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
09/09/2019.
Il sistema non accetta la ricezione di un’offerta o la modifica di un’offerta già inviata dopo il
termine di scadenza. Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, l’offerta è irricevibile.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.
Della data e dell’ora di arrivo faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal
Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di Rai Way ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica,
tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine
perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i Concorrenti ad
avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione con largo anticipo rispetto
alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della
risposta decorso tale termine.
Per i concorrenti 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
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
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sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli editabili predisposti e messi a
disposizione

sul

Portale

Appalti

e-Procurement

di

Rai

Way

https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti all’interno della relativa Procedura.
La documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta con la seguente modalità:
-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare l’impresa.

In caso di concorrenti 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.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, l’offerta economica, nonché ogni altro documento di cui è richiesta la
sottoscrizione da parte del concorrente, devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Per le dichiarazioni/documenti per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della
firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori
stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale
circostanza non è di per sé ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione e/o
dell’offerta. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla
stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore
economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto
dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso.
Tutta la documentazione amministrativa 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.
Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali
di uso comune.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di
gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia
del concorrente alla partecipazione alla gara.
Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
12.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A” dovrà contenere, o comunque dovrà essere prodotta a pena d’esclusione,
la seguente documentazione:
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, che
costituisce un’autodichiarazione attestante che il Concorrente non si trova in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e soddisfa gli altri requisiti di
partecipazione stabiliti nel presente Disciplinare ai sensi dell’art. 83 del Codice. Il DGUE
può essere prodotto utilizzando il modello in formato “word” editabile di cui all’Allegato
1.1. e seguendo le istruzioni di cui all’Allegato 1.2 – Istruzioni per la compilazione del
DGUE.
Il DGUE deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso, con allegata la scansione di un documento d’identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000;
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b) “Altre dichiarazioni per la partecipazione”, rese utilizzando il modulo di cui all’Allegato
1.3, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da
altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso;
c) “Patto di Integrità”, sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto in
grado di impegnare validamente il concorrente stesso, utilizzando il modulo di cui
all’Allegato 1.4 che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente
ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso;
d) “Informativa trattamento dati personali” resa utilizzando il modulo di cui all’Allegato
1.5, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da
altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso;
e) dovrà essere caricato a sistema il PASSOE che attesa che l’operatore economico può
essere verificato tramite AVCPass.
f) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC.
Per il presente appalto la contribuzione in argomento ed il CIG sono i seguenti:
- CIG 7948393566 - Euro 140,00;
g) ove l’Offerente intenda ricorrere al subappalto per l’esecuzione delle Prestazioni, la
dichiarazione dovrà essere resa in Allegato 1.1 indicando le Prestazioni che si intendono
subappaltare ed il relativo limite percentuale ai sensi dell'art. 105 del Codice Appalti. Tale
dichiarazione costituisce condizione per l’affidamento in subappalto ai sensi dell’art. 105
comma 4 lett. b), in caso di eventuale aggiudicazione, senza che la mancata
presentazione possa costituire causa di esclusione;
h) idonea documentazione dalla quale si evinca che l’offerente sia in possesso della
certificazione "Partner CheckPoint 4 Stelle" richiesta.
Nessun elemento concernente il prezzo, a pena di esclusione dalla Procedura, dovrà
essere riportato nei documenti contenuti nella busta “A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.

Stante quanto stabilito nel comunicato del 30/03/2018 emesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il DGUE e tutta la documentazione amministrativa
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richiesta dovranno essere compilati secondo le modalità sopraindicate, sottoscritti
con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto
in grado di impegnare validamente il concorrente stesso (procuratore speciale o
comunque persona munita di idonei poteri di firma comprovati da documentazione
prodotta ed inviata, attraverso il sistema).
13.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B” dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’Offerta economica, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’Offerente medesimo o da altro soggetto in grado
di impegnare validamente l’Offerente stesso (procuratore speciale o comunque persona
munita da idonei poteri di firma comprovati da documentazione prodotta nella busta
“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). L’Offerta non potrà presentare
correzioni che non siano dallo stesso espressamente confermate e sottoscritte.
L’Offerta economica dovrà essere resa utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 –
dichiarazione di offerta economica al presente Disciplinare, in conformità alle indicazioni
in esso contenute e secondo le modalità sopra specificate. Inoltre, dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare
validamente il Concorrente stesso.
In particolare:
-

Lo Sconto Unico Percentuale offerto (che sarà applicato nel Contratto sulle voci del
“Listino ufficiale Checkpoint" di riferimento dopo l’applicazione degli sconti base
d'asta per categorie specificati nei precedenti paragrafi), dovrà essere espresso in
cifre ed in lettere con massimo due decimali dopo la virgola; in caso di discordanza
tra quanto offerto in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà l’indicazione più
favorevole alla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più
di due cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo le
prime due cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti.;

L’impresa Offerente dovrà altresì:
-

accettare e dichiarare che l’offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto
negli atti della procedura;
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-

accettare e dichiarare che gli sconti proposti non potranno in nessun caso subire
diminuzioni, salvo quanto eventualmente previsto nel Capitolato Tecnico, nello
Schema di Contratto e nelle C.G.C. RAI;

-

indicare espressamente, a pena di esclusione, la stima dei costi specifici
dell’impresa Offerente relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Codice
Appalti;

-

indicare espressamente, a pena di esclusione, i costi della manodopera impiegata
nell’appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice Appalti;

-

accettare e dichiarare che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Rai Way;

-

dichiarare di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e di
averne tenuto conto nella determinazione dei corrispettivi offerti;

-

dichiarare che lo sconto offerto, è congruo rispetto ai costi dei processi produttivi
dell’Offerente relativi e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente procedura,
ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza ed al costo del lavoro e, comunque,
garantiscono la redditività dei contratti.

L’Offerta dovrà essere, a pena di esclusione, unica, determinata e incondizionata.
Saranno, altresì, escluse le Offerte economiche:
-

con sconto percentuale pari a zero;

-

parziali e/o “a rialzo”;

-

espresse in riferimento ad altra Offerta dell’Impresa Offerente o a quella di altri;

-

espresse “per persone da nominare”;

-

che rechino abrasioni, aggiunte o correzioni, che generino incertezza assoluta sulla
provenienza o sul contenuto dell’offerta stessa, anche per difetto di sottoscrizione o
di altri elementi essenziali;

-

sottoposte a condizione.

14. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 32 del Codice Appalti, l’Offerta deve avere
validità di almeno 180 (centottanta/00) giorni dalla scadenza del termine fissato per la
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relativa presentazione. Decorso tale termine di validità, i Concorrenti possono svincolarsi
dall’offerta.
15. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, trattandosi di affidamento nell’ambito dei contratti esclusi dall’applicazione
del Codice dei contratti pubblici, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ricorrendo
peraltro i presupposti di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) del Codice Appalti, richiamato per
analogia ed eadem ratio.
Vertendosi nell’ambito dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice, Rai Way si riserva
comunque la facoltà di procedere alla verifica di congruità della migliore offerta.
16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura sarà aperta da un apposito Seggio di Gara.
Alle sedute pubbliche sarà consentita la partecipazione di uno o più rappresentanti per ogni
Offerente, in base a quanto di seguito disciplinato e precisato al paragrafo
“PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE”.
Nella prima seduta pubblica, che si terrà in data 09/09/2019 ore 15:00 presso la Sala Gare
di Via Teulada n.66 in Roma, il Seggio di Gara procederà nell’ordine:


alla verifica della tempestività della ricezione delle offerte pervenute e regolarità
formale delle stesse;



all’apertura

telematica

della

busta

“A

-

DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” delle Offerte non escluse, ed alla constatazione della
presenza dei documenti ivi contenuti, mediante spunta ad alta voce dei documenti
stessi.
Il Seggio di Gara, eventualmente, in una o più apposite sedute riservate, procederà
all’esame analitico dei documenti contenuti nelle buste “A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” delle Offerte, riservandosi il diritto, ai sensi dell’art. 83 comma 9, di
richiedere, tramite comunicazioni visualizzabili nella sezione del portale “Comunicazioni
riservate al concorrente” all’interno del “Dettaglio Procedura” della gara di cui trattasi, alle
Imprese offerenti di integrare, regolarizzare o fornire chiarimenti, entro un termine non
superiore a 10 giorni, in relazione ai documenti ed alle dichiarazioni mancanti, incomplete
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od irregolari, anche resi da soggetti terzi. Decorso inutilmente il termine assegnato
all’Impresa per la sopra citata regolarizzazione/integrazione, la stessa sarà esclusa dalla
procedura. L’impresa offerente integrerà, regolarizzerà e/o fornirà chiarimenti in merito al
soccorso istruttorio attivato utilizzando la funzione “Rispondi”.
Successivamente il Seggio di Gara, nella stessa seduta o con una nuova seduta aperta al
pubblico, che sarà opportunamente comunicata, procederà nell’ordine:


alla comunicazione dei nominativi delle Imprese Offerenti escluse per carenze o
non conformità della documentazione amministrativa;



all’apertura telematica delle Buste “B” - OFFERTA ECONOMICA” delle Offerenti
non escluse, dando lettura delle Offerte stesse;.



ove non si debba procedere ad alcuna delle verifiche di seguito elencate, alla
formulazione della graduatoria, secondo quanto meglio indicato al paragrafo
“MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”.

Ove necessario, il Seggio di Gara procederà invece, in seduta riservata:


alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. m)
del Codice Appalti; qualora emerga dalla documentazione presentata, che le
offerte dei Concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, le stesse
verranno escluse.

Rai Way, rientrando l’affidamento nell’ambito della disciplina dei contratti esclusi, si riserva
la facoltà di procedere alla verifica della congruità delle offerte.
Al termine delle verifiche suddette, verrà fissata una nuova seduta aperta al pubblico, che
sarà opportunamente comunicata, e si procederà:
 alla comunicazione delle risultanze dell’eventuale procedimento di valutazione ex art.
80 comma 5 lett. m) del Codice Appalti, con eventuale dichiarazione delle offerte
imputabili ad un unico centro decisionale e, conseguentemente, dei nominativi dei
Concorrenti esclusi;
 alla comunicazione delle risultanze dell’eventuale procedimento di verifica congruità,
con contestuale eventuale dichiarazione di quelle non congrue e, di conseguenza, dei
nominativi dei Concorrenti esclusi;
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 alla formulazione della graduatoria in base alle offerte ricevute da ciascun Offerente,
secondo quanto meglio indicato al paragrafo “MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”.
In caso di parità di offerte presentate, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del
1924.
Successivamente, il Seggio di gara rimetterà tutti gli atti al Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento che, all’esito delle verifiche indicate ai paragrafi successivi,
sottoporrà all’organo competente di Rai Way l’aggiudicazione della procedura che, in caso
di intervenuta approvazione, diverrà aggiudicazione definitiva.
17. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI – AGGIUDICAZIONE
Verificati con esito positivo l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, ed il possesso del requisito di capacità tecnico professionale, l'Organo competente
di Rai Way valuterà l’aggiudicazione, che diverrà, in caso di approvazione, aggiudicazione
definitiva ed efficace, rispetto alla quale l’Impresa offerente non potrà vantare alcun
affidamento in ordine alla stipula del relativo Contratto.
L’Impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare, pena la revoca dell’aggiudicazione:


Gli estremi del conto corrente dedicato con relativo IBAN e le generalità (compreso
codice fiscale) della persona autorizzata ad operare sul conto, ai sensi della Legge
136/2010.

18. ACCESSO AGLI ATTI
Gli atti della Procedura saranno accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della Legge n. 241/90
e s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall’art. 53 del
Codice Appalti, nella forma di presa visione ed estrazione di copia. L’accesso agli atti potrà
essere effettuato da persona delegata dall’Offerente e munita di valido documento di
riconoscimento.
I documenti di gara sono custoditi dal Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento presso la Struttura Head of Procurement - Rai Way, via Teulada n. 66 - 00195
Roma.
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Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente in Allegato 1.3 le parti
delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere
accessibili ai terzi.
Tale indicazione dovrà comunque essere sempre adeguatamente motivata ed il
Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.
Rai Way garantirà comunque la visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della
documentazione che è stata oggetto di valutazione solo qualora strettamente collegata
all’esigenza di tutela del richiedente.
Rimane inteso che Rai Way, in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente, procederà ad
individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere secretate dandone
opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione, essendo sottratti all’accesso
documenti o parti di essi in conformità alla normativa in vigore.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione
presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonchè tutte le altre ipotesi di cui al comma 5 lett. a)
dell’art. 53 del Codice Appalti e fermo restando quanto previsto al successivo comma 6 del
medesimo articolo.
19. STIPULA DEL CONTRATTO
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un
Contratto, conforme allo Schema allegato al presente Disciplinare, nonchè al Capitolato
Tecnico ed alle “C.G.C. Rai.”, per le prestazioni oggetto della presente procedura.
La stipula del Contratto con il miglior offerente avrà luogo dopo la comunicazione
dell’aggiudicazione da parte di Rai Way all’Impresa aggiudicataria ed ai controinteressati ex
art. 76 comma 5 lett. a) del Codice Appalti; restano sempre fatte salve le statuizioni di
Autorità giurisdizionali cui va data rispettosa ottemperanza.
Qualora il Contratto non venga perfezionato nei termini indicati nello Schema allegato e
nelle “C.G.C. RAI”, in assenza di giustificati motivi, Rai Way, dopo formale diffida, si riserva
la facoltà di annullare l’aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
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20. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni di Rai Way si intendono validamente ed efficacemente effettuate con
la sola pubblicazione sul sito internet https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti ovvero
mediante invio pec e comunicazione presente nell’area personale dell’operatore economico.
Con l’accesso al portale, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area riservata Sezione Comunicazioni.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del
Codice, si precisa che i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale, dovranno
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la stazione appaltante
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
21. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
Fermo restando quanto indicato a pena di esclusione nel presente Disciplinare saranno
altresì escluse dalla procedura le Imprese che presentino:


offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base d’asta;



offerte il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;



offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di fornitura specificate negli atti di gara, nonché alle condizioni minime
e/o inderogabili stabilite nel Capitolato Tecnico ed eventuali documenti allegati,
ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o
integrino le predette condizioni.

22. RISERVA DI NON DARE CORSO ALLA PROCEDURA E DI NON PROCEDERE
ALLA STIPULA CONTRATTUALE
Si precisa, pertanto, che Rai Way si riserva la facoltà insindacabile:


di non procedere all’aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto
dall’art. 95, comma 12, del Codice;



di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida;
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di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la presente
Procedura motivatamente;



di non stipulare, motivatamente, il Contratto di Accordo Quadro anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

L’espletamento della procedura

non costituisce per Rai Way obbligo di affidamento

dell’appalto in oggetto e in nessun caso alle Imprese offerenti, ivi inclusa l’eventuale
aggiudicataria, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
compilazione e presentazione dell’Offerta, anche in caso di annullamento, sospensione o
revoca della presente procedura.
23. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Affidatario dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantentemente aggiornata Rai
Way su ogni variazione concernente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta.
24. SPESE
Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell’Offerta sono a carico
dell’Offerente.
Rai Way non rimborserà alcuna spesa.
25. RISERVATEZZA
Tutte le informazioni contenute negli atti di gara sono da considerarsi riservate e dovranno
essere mantenute confidenziali.
26. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti delle Imprese offerenti presso via Teulada,
66 - 00195 Roma, ove si procederà alle operazioni di gara, sono subordinati all’assoluto
rispetto delle procedure di sicurezza in vigore presso gli insediamenti della Rai Way e/o
della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., anche ai fini della copertura assicurativa.
Alle sedute pubbliche potranno pertanto assistere uno o più incaricati per ciascun Offerente,
muniti di valido documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’Offerente
rappresentata.
Si ricorda che la medesima lettera di delega potrà essere considerata valida per la
partecipazione a tutte le sedute pubbliche che si svolgeranno nel corso della procedura solo
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nel caso in cui tale facoltà sia in essa espressamente prevista. In mancanza, si richiederà
all’incaricato di produrre una lettera di delega per ciasuna delle sedute pubbliche cui
intenderà partecipare.
Al fine di consentire il disbrigo dei necessari adempimenti preliminari alle sedute pubbliche,
si richiede a ciascun Offerente di comunicare la presenza del/i proprio/i incaricato/i almeno
un giorno prima della data della seduta pubblica mediante P.E.C.
Non sarà consentito ad un medesimo soggetto fisico di partecipare alle sedute sopradette
in rappresentanza di più Offerenti.
27. RIFERIMENTI E PUNTI DI CONTATTO
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ex art. 31, comma 10, D. Lgs. n.
50/2016 è il sig. Piero Massari.
Tel. : +39 06 33171059
P.E.C.: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it
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