
 1

 

CAPITOLATO 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO 

DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DI CASSA FORENSE 
E DEI SERVIZI CONNESSI 

 
PARTE I 

 
PROCEDURA DI GARA 

 
ART 1 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio riguardante il noleggio di n. 296 postazioni di 

lavoro presso gli uffici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

(Fondazione di Diritto Privato) in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 5. 

Il predetto affidamento è stato disposto dal Consiglio di Amministrazione  della Cassa 

con delibera a contrarre del 29 gennaio 2016. 

Il servizio, analiticamente descritto nella parte II del presente capitolato, avrà durata 

quinquennale e sarà affidato dalla Cassa Forense attraverso l’espletamento di una gara, 

mediante procedura aperta ai sensi del D.L.gs 163/2006 e con aggiudicazione mediante 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il valore stimato dell’appalto è presuntivamente quantificato in € 680.000,00 (IVA 

esclusa). 

L’importo di cui sopra comprende anche gli oneri della sicurezza da rischi di 

interferenze, i quali come si evince dal relativo documento DUVRI sono stati 

quantificati in euro 3.000,00 (tremila). 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Vittorio Colabianchi. 

Il numero di CIG assegnato alla presente selezione dall’ANAC , da riportare  in tutti gli 

atti di gara,  è: 6598235BC3. 
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ART.  2  

La gara sarà espletata mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 83  del D.Lgs 163/2006.  

La Cassa Forense valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità 

previste dall’art. 86 e ss. del DLgs 163/2006. 

In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e non sono ammesse offerte 

in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta che risulti 

conforme ai requisiti stabiliti  dal presente capitolato e dalla documentazione di gara.  

La Cassa si riserva la facoltà di revocare e non aggiudicare in ogni momento l’intera 

procedura per sopravvenute ragioni organizzative o per la modifica di circostanze di 

fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non 

procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna 

delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come 

previsto dall’art 81 del D.Lgs  n. 163/2006,  o venga valutata negativamente ex art. 86 

del  DLgs 163/2006. 

 

ART.  3 

Il plico contenente la documentazione di gara, idoneamente sigillato e recante 

all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo della Società nonché la dicitura: “Selezione 

Noleggio di n. 296 postazioni di lavoro– non aprire”, deve contenere al suo interno tre 

distinte buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti le seguenti diciture: 

- busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”; 

- busta n. 2 – “Offerta tecnica”; 

- busta n. 3 – “Offerta economica (prezzo)”. 

Il plico di cui sopra deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 marzo 

2016 ore 12,00, presso la sede della Cassa Forense, Ufficio Risorse Umane e Acquisti 

– Via G. G. Belli 5, 00193 – Roma, a mezzo servizio postale, corriere o consegna a 

mano. Il rischio del recapito oltre il termine sopra indicato è a carico del mittente. 
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ART 4 

La documentazione amministrativa (composta da documenti e da autodichiarazioni) 

richiesta per partecipare alla gara che deve essere inserita nella busta n. 1 viene di 

seguito elencata: 

 Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal Rappresentante Legale o da  

un procuratore o da un funzionario munito di poteri di firma con indicazione ed 

allegazione della procura; 

 dichiarazione contenente gli estremi di identificazione del concorrente   

(denominazione o ragione sociale dell'impresa, sede legale, numero della partita 

IVA e/o codice fiscale, numero di telefono, fax, mail, pec) e le generalità complete 

(nominativo, dati anagrafici e di residenza) del legale rappresentante; 

 dichiarazione che la Società, nonché i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 163/06, non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di cui al predetto art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-bis, m–ter) m–quater) del D.Lgs. 163/2006; i requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 devono essere dichiarati 

analiticamente; 

 dichiarazione che la ditta è iscritta alla CCIAA (o Ente equivalente) per l’attività 

oggetto della gara indicando il numero di iscrizione e i nominativi del titolare e del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 

tipo di società; dovranno essere elencati anche  i nominativi dei soggetti cessati dalle 

suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 avere conseguito, nel triennio 2013, 2014, 2015 un fatturato non inferiore ad euro 

1.000.000,00 (Unmilione/00). Il requisito dovrà essere comprovato (in caso di 

estrazione ex art. 48 e di aggiudicazione) tramite copia conforme dei bilanci relativi 

al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle 

dichiarazioni IVA relative al periodo considerato. E' stato, in ogni caso, rispettato il 

principio di proporzionalità in quanto il fatturato minimo richiesto corrisponde al 

doppio del valore della gara così come statuito dall'ANAC; 
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 dichiarazione di aver eseguito nel triennio 2013/2014/2015 almeno due servizi 

analoghi a quello oggetto del presente bando, presso due committenti diversi 

(pubblici o privati) di importo ciascuno di almeno € 150.000,00. Il requisito dovrà 

essere comprovato (in caso di estrazione ex art. 48 e di aggiudicazione) tramite 

dichiarazioni rilasciate dai committenti relative all’esecuzione dei servizi da cui si 

evinca la tipologia, l’importo e gli anni di riferimento; 

 dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2008; 

 dichiarazione di essere in regola, ove dovuto, con la legislazione in materia di 

assunzioni obbligatorie e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli 

obblighi normativi e contrattuali vigenti nel luogo dell’appalto, in materia di 

condizioni di lavoro, trattamento economico, previdenza, assistenza, salute e 

sicurezza dei lavoratori; 

 dichiarazione di aver preso visione del bando e del capitolato e di tutti i 

documenti di gara che vengono accettati in tutte le loro parti senza condizioni o 

riserva; 

 impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche  

 consenso di cui all’art. 71 comma 4 del DPR 28.12.00 n°445 per l’accertamento, 

da parte della stazione appaltante, dei requisiti di cui al presente articolo; 

 consenso a ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 via 

fax, via pec o via mail; 

 garanzia provvisoria del 2%  di cui al successivo articolo 8; 

 impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia del 10% per l‘esecuzione del 

contratto di cui al successivo articolo 9; 

 versamento del contributo di € 70,00 a favore dell’ANAC riferito alla presente 

gara; 

 PASSOE. 

Tutte le autodichiarazioni devono essere rese dal Legale Rappresentante della Società 

ai sensi del DPR 445/2000 o da un procuratore o da un funzionario munito di poteri di 

firma con indicazione ed allegazione della procura. 
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Per rendere le dichiarazioni si può utilizzare la scheda allegata al presente capitolato 

completa di copia di documento di identità valido da compilare e sottoscrivere in ogni 

sua parte (All 1). 

Si precisa che nel predetto modello per l’attestazione del possesso dei requisiti 

predisposto dalla stazione appaltante sono contenute tutte le autodichiarazioni da 

rendere per partecipare alla gara e richieste dal  presente capitolato, tali dichiarazioni 

dovranno essere rese da tutti i soggetti tenuti a produrle e dovranno essere integrate 

qualora le singole fattispecie concrete lo rendessero necessario (es. presenza di 

condanne penali da dichiarare, concordato preventivo, ecc.). 

Nel predetto schema, sono riportati, per completezza, oltre alle autodichiarazioni, i 

documenti da inserire nella busta della documentazione amministrativa (es: 

fideiussione provvisoria, Passoe, ecc.). 

Si precisa che se il soggetto che rende le autodichiarazioni non ritiene di poter 

effettuare quelle di cui ai punti b), c) e m-ter dell’art 38 D.Lgs 163/2006 oltre che per 

se stesso anche per tutti i soggetti tenuti a renderle, le predette autodichiarazioni 

dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei predetti  soggetti. 

Si precisa, altresì, che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara saranno 

verificati, attraverso il sistema AVCPASS, pertanto, si ricorda di acquisire dal sito 

dell’ANAC e di inserire nella busta della documentazione amministrativa il PASSOE. 

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 e del comma 1-ter dell’art. 

46 del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza, e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che devono essere prodotte 

dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante di 

una sanzione pecuniaria stabilita per la presente gara nell’uno per mille del valore della 

base d’asta. fermo restando che, qualora i suindicati elementi/dichiarazioni sostitutive 

non vengano resi, integrati o regolarizzati nel termine non superiore a dieci giorni 

assegnato dalla Cassa, il concorrente è escluso dalla gara. 

 

ART 5 

L’offerta tecnica – busta n. 2 -, deve essere costituita da una relazione dettagliata, non 

superiore a 30 pagine formato A4, carattere Arial 11, interlinea singola, che indichi le 
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caratteristiche dell’offerta presentata dal concorrente in relazione ai criteri di 

valutazione di cui all’articolo 17 della Parte II del presenta Capitolato. 

 

ART 6 

L’offerta economica può essere espressa attraverso la compilazione e sottoscrizione da 

parte del Rappresentante Legale della Società della scheda allegata al presente 

capitolato completa di copia di documento di identità valido (All. 2).  

L’offerta economica deve contenere la percentuale offerta dal concorrente, sia in cifre 

che in lettere e può essere presentata anche da un procuratore o da un funzionario 

munito di poteri di firma con indicazione ed allegazione della procura. 

L’offerta economica deve tenere conto di tutte le operazioni descritte nel presente  

capitolato relative alla realizzazione del servizio. 

L’offerta economica dovrà contenere le seguenti dichiarazioni che possono essere rese 

barrando i punti corrispondenti della scheda allegata:  

 Indicazioni dei costi della sicurezza propri interni (costi aziendali) in relazione 

all’appalto di cui trattasi; 

 di avere giudicato le percentuali offerte pienamente remunerative; 

 di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nel capitolato; 

 di aver verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al capitolato, 

compresi gli  obblighi, in caso di aggiudicazione, di prestare la garanzia 

richiesta e di assoggettamento alle penali prescritte; 

 che  l’offerta deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni. 

L’offerta non può essere condizionata o formulata in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; deve essere sottoscritta in ultima 

pagina dal legale rappresentante, di cui vanno specificate le generalità (nominativo, dati 

anagrafici e di residenza) e indicati i poteri di rappresentanza, nonché siglata in ogni 

foglio (intendendo per tale ogni singola facciata scritta); non può presentare correzioni 

che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.  

 

ART. 7 

Le modalità di svolgimento della gara sono disciplinate dal presente articolo e, per 

quanto da esso non espressamente previsto, dalle leggi in vigore sulla materia.  
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L’apertura del plico contenente la busta n. 1 (“Documentazione amministrativa”) avrà 

luogo presso la sede della Cassa Forense. L’apertura della busta n. 2 (“Offerta 

Tecnica”) avrà luogo nella stessa seduta ovvero successivamente, previa tempestiva 

comunicazione da parte della Cassa Forense. 

L’apertura dell’offerta economica avrà luogo una volta valutata l’offerta tecnica 

mediante successiva e tempestiva comunicazione della Cassa Forense. 

Alle operazioni di gara attenderà la Commissione istituita con delibera del Consiglio di 

Amministrazione di Cassa Forense, la quale redigerà il relativo verbale indicando i 

concorrenti ammessi, le motivazioni delle eventuali esclusioni, l’esito della selezione e 

l’individuazione dell’aggiudicatario. Il verbale sarà successivamente sottoposto alla 

valutazione del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense che potrà procedere 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

ART.  8 

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del valore 

dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione. 

Detta cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore della Cassa Forense. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della Cassa Forense. 

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. La garanzia coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario. 
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La fideiussione, inoltre, dovrà garantire anche l’eventuale pagamento in favore della 

stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista dal capitolato ai sensi degli art. 

38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter DLgs 163/2006 (soccorso istruttorio). 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 

per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala, in sede di 

offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti. 

L’offerta deve, altresì, essere corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la 

garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo, qualora l’offerente 

risultasse affidatario, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

La Cassa Forense, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al precedente comma 

1, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 

sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia 

 

ART.  9 

L’aggiudicatario al momento della stipula del contratto è obbligato a costituire una 

garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione 

bancaria o di polizza assicurativa la quale deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.   

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la suindicata garanzia è 

aumentata di tanti punti percentuali  quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso 

sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%. 
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ART 10 

Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva: 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 e ss. del 

DLgs 163/2006 secondo le modalità indicate nei  predetti articoli. 

I consorzi di cooperative e i consorzi stabili devono indicare per quali consorziati 

concorrono; in assenza di tale indicazione si intende che gli stessi partecipino in nome 

e per conto proprio. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 

cooperative o da un consorzio stabile è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. 

Per i predetti consorzi i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente 

gara relativi al fatturato e ai servizi analoghi vengono sommati tra quelli posseduti dal 

consorzio e dall’eventuale consorziata esecutrice.  

Le Associazioni Temporanee d’Impresa e i consorzi ordinari devono indicare l’impresa 

mandataria e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. L’attività prevista dalla gara (noleggio e gestione assistenza) dovrà 

essere svolta dalla capogruppo, solidalmente impegnata per l’intero appalto, a favore 

della quale la Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti previa emissione di fattura 

elettronica. 

Ai predetti operatori economici (ATI e consorzi ordinari) è vietato partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Per i predetti raggruppamenti i requisiti speciali richiesti nella presente gara relativi al 

fatturato e ai servizi analoghi sono sommati tra quelli posseduti dal raggruppamento. 

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria. 

L’iscrizione alla CCIAA e la Certificazione di qualità devono essere posseduti da tutte 

le imprese raggruppande o raggruppate, da ciascuna delle imprese consorziande o 

consorziate in caso di consorzio ordinario sia costituito che costituendo, dal consorzio e 

da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi stabili. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura, da rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti 

alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

La fideiussione qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari  

partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere 

tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o  il 

consorzio. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la 

domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente, attesta, 

indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater), del Codice: 

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, devono essere rese da tutti 

gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono  

essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  
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ART 11 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 

subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del 

Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 

pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 

emesse dal subappaltatore. 

ART 12 
 
Fermo restando quanto meglio indicato all’articolo 16 della Parte II del presente 

Capitolato, la Società  aggiudicataria, con apposita dichiarazione, si obbliga ad 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 

136/2010 e successive modifiche. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al 

contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere 

effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

 

ART 13 

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati in maniera non automatizzata e nel rispetto 

delle disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le 

finalità di esperimento della gara. In particolare, il trattamento dei dati personali si 

propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in 

relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte 

dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione 

alle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri 
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concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss. della 

L. 241/1990. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.lgs 

n. 196/2003, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Cassa Forense. 

 
ART 14 

La documentazione di gara costituita dal bando, dal presente capitolato, dalle schede 

per l’attestazione dei requisiti e per l’offerta economica, dal DUVRI, dallo schema di 

contratto e dalle planimetrie dei locali, è disponibile sul sito internet: 

http://www.cassaforense.it (sezione gare pubbliche). 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al RUP, dott. Vittorio Colabianchi ai seguenti recapiti: Fax: 

06/36002585 - Posta elettronica: colabianchi@cassaforense.it; almeno 10  giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 

pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 

in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 

internet http://www.cassaforense.it  (sezione gare pubbliche). 

Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 

tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 

espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo mail o del numero di fax o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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PARTE II 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
 
1. OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO 

Sono oggetto del presente appalto: 

 Il noleggio per 5 anni di postazioni (pc, monitor, accessori) per gli utenti 

della Cassa Forense; 

 L’assistenza tecnica e la manutenzione; 

 Il noleggio di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento delle 

dette postazioni; 

 I servizi connessi ed i corsi di formazione per tutto il personale; 

 Il ritiro delle corrispondenti apparecchiature che la Cassa deciderà di 

dismettere (il numero massimo non potrà superare la quantità di 

apparecchiature noleggiate). 

 
2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo a base di gara del noleggio ammonta a complessivi € 

680.000,00 (Seicentottantamila/00), IVA esclusa, di cui € 3.000,00 (Tremila/00) 

per oneri della sicurezza da rischi interferenze (cfr. documento DUVRI), non 

soggetti a ribasso d’asta. 

 
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE 

La Cassa attualmente dispone di un parco di personal computer desktop 

quantificabile in circa 300 unità, di sua proprietà, acquistati in step successivi e 

quindi di modelli diversi ma tutti di marca DELL. 

La Cassa si è orientata al noleggio di PC fermo restando la volontà di 

mantenere un elevato standard qualitativo e di acquisire apparecchiature con una 

alta diffusione a livello nazionale con riferimento alla facilità di reperimento di pezzi 

di ricambio originali. 

Le nuove postazioni a noleggio oggetto dell'appalto, così come le eventuali parti 

di ricambio, dovranno essere marcate CE e dotate delle certificazioni e dei manuali 

d'uso e manutenzione previsti dalla normativa di settore. 

3.1. Personal Computer 
Il noleggio in questione fa riferimento ad un numero di pc pari al Personale in 

forza all’Ente che risulta, alla data del bando di gara, pari a n° 296 unità che 

dovranno avere almeno le caratteristiche tecniche MINIME descritte 

nell’”APPENDICE A”. 
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3.2. Monitor 
Il noleggio in questione fa riferimento ad un numero di monitor pari a n° 296 

unità che dovranno avere almeno le caratteristiche tecniche MINIME descritte 

nell’”APPENDICE A”. 

 
4. SOFTWARE 

I PC dovranno avere a bordo la sola licenza OEM del sistema operativo 

Windows 10 Pro - 64 Bit – Italiano. 

 
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Oggetto del presente capitolato è il noleggio delle attrezzature informatiche 

di cui ai punti precedenti complete dei servizi aggiuntivi descritti nella presente 

sezione. 

Le attrezzature informatiche dovranno essere identificate singolarmente 

mediante numero di serie univoco apposto esternamente al cabinet e sulla scatola 

d’imballaggio; tutte le componenti inserite all’interno delle macchine, ai fini della 

rintracciabilità del prodotto e per semplificare tutte le operazioni di manutenzione, 

dovranno avere un proprio numero di serie ricondotto in maniera univoca a quello 

principale della apparecchiatura dentro la quale sono installati. Monitor, tastiera, 

mouse e case dovranno riportare la stessa numerazione. 

L’Appaltatore dovrà consegnare nell’offerta tecnica una completa proposta 

di piano complessivo (cronoprogramma) delle attività di seguito elencate (5.1, 5.2, 

5.3, 7), che sarà oggetto di valutazione in sede di gara. 

5.1. Servizi per la Migrazione: Elenco cronologico delle attività 
□ Consegna da parte dell’aggiudicatario di N° 5 postazioni pilota (di Test), con 

installato il sistema operativo, complete di quanto necessario per 

l’installazione di tutte le componenti HW e SW previste, per la realizzazione 

dell’immagine software, da parte del personale tecnico di Cassa Forense, 

che rappresenterà lo standard base della Cassa Forense e per l’esecuzione 

preventiva dei test funzionali sulle principali configurazioni utente presenti 

nell’Ente. 

□ Caricamento, a cura dell’Appaltatore, dell’immagine consegnata dalla Cassa 

Forense su tutti i pc oggetto dell’appalto della fornitura e verifica preventiva 

del corretto funzionamento in termini di accensione e logon della macchina. 

□ Consegna di tutti gli ulteriori computer secondo un piano, preventivamente 

concordato tra le parti, di installazione e distribuzione dei PC negli uffici che 

preveda obbligatoriamente la lavorazione di circa 25/30 postazioni a 

settimana per un totale di circa 12 settimane da coordinare con analogo 
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calendario di corsi di formazione per gli utenti destinatari delle postazioni in 

preparazione. 

□ Messa a disposizione della Cassa di 2 unità lavorative, al fine di 

incrementare il numero di Postazioni di Lavoro (PDL) lavorabili 

settimanalmente, da affiancare al personale dell’Ente a supporto di tutte le 

attività previste nella presente sezione. 

□ Collocazione degli scatoloni ed annessi – contenenti i nuovi computer - , nei 

locali adibiti a magazzino, indicati dal personale della Cassa Forense. 

□ Trasporto e disimballo delle PDL già predisposte con l’Immagine Standard e 

delle componenti (Monitor, Tastiera, Mouse, ecc.) in apposito laboratorio già 

attrezzato allo scopo messo a disposizione da Cassa Forense. 

□ Verifica del contenuto rispetto a quanto indicato nella lista di imballaggio. 

□ Controllo del sistema e delle componenti per identificare eventuali danni 

derivanti dal trasporto. 

□ Allestimento delle PDL (Connettere il monitor, tastiera, mouse, stampante, 

cavi di rete, ecc.). 

□ Predisposizione e Registrazione su foglio Excel di Modello, Matricola (Pc, 

Monitor, Tastiera, Mouse) ed Utente assegnatario. 

□ Ritiro delle vecchie postazioni (pc, monitor, tastiera, mouse, vecchie 

cavetterie) e successivo immagazzinamento in locale idoneo messo a 

disposizione da Cassa Forense. 

□ Inserimento delle PDL nel Dominio di Cassa Forense, migrazione della Posta 

Elettronica, dei Profili, dei Documenti, ecc., ed esecuzione, con l’aiuto 

dell’utente migrato, dei test di non regressione con gli applicativi operativi 

sui sistemi centrali e delle prove di stampa. 

□ Recupero dell’Hard Disk della vecchia postazione, etichettatura dell’Hard 

Disk con il nominativo dell’utente e conservazione in luogo indicato dal 

personale interno. 

□ Consegna delle PDL agli utenti. 

□ Redazione del verbale finale di avvenuta complessiva consegna, 

installazione e personalizzazione di tutte le macchine noleggiate. 

5.2. Servizi di Formazione. 
□ Predisposizione di corsi di formazione per tutti i destinatari delle nuove 

postazioni sui prodotti Windows 10 Pro - 64 Bit – Italiano e OfficeStd 2016 

OLP NL Gov. Il programma dei corsi, che sarà elemento di valutazione in 

sede di gara, dovrà dedicare particolare attenzione all’uso di Windows 10 

(con evidenza delle principali differenze rispetto all’uso di Windows XP), di 

Outlook (con evidenza delle principali differenze rispetto all’uso di Outlook 
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express) e di Word. Inoltre dovranno essere previsti cenni sulle principali 

funzionalità di Excel e PowerPoint. Tempi, Modalità e programma di 

dettaglio dovranno essere preventivamente concordati con il personale del 

servizio Sistemi Informativi e Tecnologie (di seguito denominato SIT). La 

durata dei corsi di formazione sarà di una settimana per ciascun 

dipendente. Ciascuna sessione formativa riguarderà classi da 25/30 

dipendenti/quadri/dirigenti. Sono pertanto previste circa 12 sessioni 

formative. 

I corsi si svolgeranno “in house” presso l’Aula corsi Multimediale di Cassa 

Forense – completa di proiettore e pc - che l’Ente metterà a disposizione a 

tale scopo. 

I docenti dei corsi dovranno essere adeguatamente qualificati ed in 

possesso di una certificazione Microsoft (MCT o MOS). Dovranno inoltre 

avere comprovata esperienza nell’erogazione di attività formativa nel 

settore informatico, dimostrando di aver maturato un significativo monte 

ore-aula in analoghe attività. 

L’offerta dovrà essere corredata dei curriculum dei docenti di cui 

l’appaltatore intenderà avvalersi, nel quale dovrà essere attestato il 

possesso delle certificazioni e dell’esperienza richiesti, atti a dimostrare le 

competenze tecnico-contenutistiche e metodologico-didattiche necessarie 

ad assicurare un alto livello qualitativo della docenza ed un efficace 

raggiungimento dei risultati formativi attesi. 

Inoltre l’appaltatore dovrà essere in possesso almeno della qualifica di 

“Microsoft Partner Silver for Learning Solutions”. 

5.3. Servizi post migrazione. 
□ Possibilità da parte di Cassa Forense di revisione nel numero del parco 

macchine installate con facoltà, durante il periodo contrattuale di noleggio, 

di diminuire od incrementare il numero di postazioni secondo le necessità 

fino ad un massimo del 20% in più o in meno. 

□ Interventi on site per la riparazione dell’hardware guasto. 

□ In caso di apparecchiatura non riparabile dovrà essere prevista la 

sostituzione immediata con altra di pari caratteristiche o superiori, nel 

rispetto degli SLA previsti. 

□ Effettuare la gestione logistica delle parti di ricambio e gestione della 

garanzia. Le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali delle case 

costruttrici e non Refurbished. 
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□ Disponibilità di un riferimento sia Telefonico, che Mail, adibiti per la 

richiesta, da parte di Cassa Forense, di interventi in caso di qualunque 

esigenza derivante dall’esercizio del contratto. 

□ Qualora qualsiasi apparecchiatura fornita in noleggio risulti inutilizzabile a 

seguito di guasto o qualunque altro evento che la renda inutilizzabile, o 

comunque nei casi in cui il problema provochi un fermo dell’apparecchiatura 

per più di una giornata lavorativa, l’Aggiudicatario è tenuto, per contratto, a 

sostituirla con altra, di uguale o superiore caratteristiche entro le 24 ore 

solari dall’intervento che non ha prodotto la riparabilità dell’apparecchiatura, 

o eventualmente dalla segnalazione del furto. 

□ Attività di ritiro delle apparecchiature obsolete: 

 Imballare le diverse componenti; 

 Ritirare presso la sede di Cassa Forense; 

 Supportare le attività di aggiornamento dell’inventario al fine di 

agevolare le operazioni di dismissione dei cespiti. 

 Smaltire secondo le direttive della normativa RAEE degli hardware 

dichiarati in dismissione da Cassa Forense; i tempi e le modalità di 

ritiro delle apparecchiature, avverranno su specifica indicazione della 

Cassa. In particolare il ritiro delle macchine potrà avvenire anche in 

più occasioni, ciascuna con prelievo parziale delle apparecchiature. 

La rottamazione delle postazioni dovrà avvenire nel pieno rispetto 

della normativa di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento 

alla classificazione delle attrezzature in dismissione in termini di 

rifiuti, al conseguente riporto a idonea discarica e, infine, alla 

tracciabilità delle predette operazioni, sia essa cartacea che 

telematica, con conseguente produzione e consegna delle 

attestazioni di legge alla Committente. 

□ Il servizio IMAC, che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, 

comprendente le attività di Installazione Hardware, Movimentazione, 

Aggiunta e Cambiamento delle apparecchiature ed in particolare: 

 Spostare postazioni Hardware, periferiche e apparecchiature in gestione 

all’interno della stessa sede; 

 Aggiungere componenti hardware alle PDL esistenti secondo le 

configurazioni concordate con il personale interno del SIT; 

 Verificare mediante test, con la produzione di relativo verbale 

sottoscritto con il personale addetto del SIT, il corretto funzionamento 

Hardware dei sistemi nuovi, spostati o modificati. 
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Il servizio IMAC, salvo diverse migliori condizioni offerte dal concorrente in 

sede di offerta tecnica, prevede l’intervento di un tecnico, per un giornata 

lavorativa di 8 ore, una volta al mese o 12 volte l’anno. 

 

 

6. GARANZIE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario dovrà produrre, contestualmente alla firma del contratto le 

seguenti coperture assicurative: 

 polizza assicurativa, stipulata con primario istituto assicurativo, con un 

massimale pari ad almeno € 1.500.000 (Unmilionecinquecentomila/00), con 

vincolo in favore dell’Appaltatore, a copertura del rischio da responsabilità 

civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto; 

 polizza Assicurativa per Furto, Incendio, Danneggiamento da atti vandalici o 

Cause di forza maggiore, Casco, di tutti gli apparati oggetto dell’appalto e 

loro parti interne, e relativa gestione delle pratiche di risarcimento. 

 
7. PIANO DI MOVIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

NOLEGGIATE 

Entro cinque giorni dalla firma del contratto la ditta aggiudicataria 

provvederà alla consegna di n° 5 postazioni di Test complete di tutte le componenti 

Hardware e Software (complete di CD di Installazione). Il personale tecnico interno 

di Cassa Forense provvederà alla realizzazione dell’immagine ed a eseguire un 

piano di test, per la verifica funzionale presso gli utenti delle 5 postazioni su cui 

sarà installata l’immagine. 

Tale fase avrà una durata massima di 4 settimane. 

Conclusa la fase di test l’immagine tipo verrà consegnata alla ditta 

aggiudicataria che la installerà sulle restanti postazioni. 

Entro 4 settimane dalla data della consegna dell’immagine tipo da parte del 

personale della Cassa la ditta aggiudicataria dovrà iniziare la consegna delle 

apparecchiature contrattualmente previste, che dovrà avvenire in step settimanali 

di almeno 25/30 postazioni. 

Gli scatoloni contenenti i computer dovranno essere numerati esternamente 

con numeri ben visibili in ordine crescente. 

Al momento di ogni nuova installazione la ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere, al fine di incrementare il numero di PDL installate e sotto la 

supervisione di personale interno della Cassa, ad effettuare la migrazione come 

descritto nel capitolo 5. 
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Nello stesso periodo sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere alla 

organizzazione, in house, di corsi settimanali per i dipendenti della Cassa 

riguardanti l’utilizzo di tutti i nuovi software come meglio indicato nel capitolo 

dedicato alla formazione. 

 Tutti i rischi relativi alla consegna e trasporto sono posti a carico della ditta 

aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a 

negligenza o ad insufficienti imballaggi. 

Le consegne potranno essere effettuate ogni giorno, dalle ore 9.00 alle 

16.30, sabato e festivi esclusi, il completo piano di consegna dovrà essere 

preventivamente concordato con la Cassa. 

Le consegne e successive movimentazioni avverranno su tutti i 6 piani della 

Cassa come da indicazioni del personale interno.  

Lo scarico e la consegna al piano di tali attrezzature dagli automezzi dovrà 

essere effettuato dalla ditta aggiudicataria. Lo smontaggio, la rimozione, 

l'allontanamento degli imballaggi ed il loro smaltimento a norma si intende a cura e 

spese della ditta aggiudicataria. Eventuali danneggiamenti alle strutture, nonché a 

beni mobili ed immobili, causati dalla ditta aggiudicataria durante la posa in opera 

saranno posti a carico della ditta stessa. L’uso dell’ascensore di Cassa Forense è 

consentito purché lo stesso venga utilizzato con estrema attenzione evitando 

eccessivi carichi. Eventuali danni allo stesso derivanti dall’improprio uso saranno a 

carico dell’aggiudicatario. 

Al termine del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà provvedere 

a sua cura e spese al ritiro delle apparecchiature noleggiate, previo piano di 

dettaglio da concordare tra le parti la cui durata non potrà essere inferiore a tre 

mesi. 

 
8. SOPRALLUOGO TECNICO 

Le ditte partecipanti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo 

tecnico presso i tutti i locali dell’ente dove dovrà essere effettuata la 

movimentazione dei materiali sia nella fase di consegna che di installazione.  

Oltre ai locali oggetto dell’installazione il sopralluogo in questione riguarderà 

anche il laboratorio tecnico (fornito di quanto necessario per le installazioni) 

nonché dell’aula Corsi Multimediale fornita di Pc, Proiettori per il richiesto 

addestramento del personale. 

E’ possibile effettuare il sopralluogo, dal lunedì al venerdì, durante il 

seguente orario dalle ore 10 alle ore 13, previo appuntamento che dovrà essere 

concordato con Cassa Forense (Sig. Massimiliano Sideri - Tel. 0636205316 - e-

mail: sideri@cassaforense.it). Il sopralluogo dovrà essere effettuato, entro due 
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giorni prima del termine di consegna delle offerte, presso la sede operativa di 

Roma, Via G. G. Belli n. 5 al fine di acquisire tutti gli elementi relativi allo stato dei 

luoghi.  

Si evidenzia che il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante 

legale o da un direttore tecnico del concorrente come risultanti da certificato 

CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente 

dell’operatore economico concorrente. 

Al termine del sopralluogo, Cassa Forense rilascerà formale attestazione di 

effettuato “sopralluogo tecnico”: tale documento dovrà essere inserito in originale 

all’interno della documentazione amministrativa di gara. 

 
9. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 

L’Appaltatore dovrà intervenire presso la sede di Cassa Forense entro il 

primo giorno lavorativo dalla segnalazione (NBD) del guasto, durante l'orario 

lavorativo, ossia dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 17,00, sabato e festivi 

esclusi senza alcun onere aggiuntivo per la Cassa. 

Le segnalazioni che saranno inoltrate esclusivamente dal personale tecnico 

del SIT, potranno essere effettuate dalle ore 9,00 alle 18,00. 

Ove la natura del guasto sia tale da non potere garantire il ripristino delle 

funzionalità della apparecchiatura entro le successive 24 ore solari dall’intervento di 

cui al comma 1, l’Appaltatore si impegna a sostituire l’apparecchiatura, 

immediatamente e a suo completo carico, con una di pari o superiore capacità, per 

la complessiva durata dell'intervento come indicato all’art. 5.3. 

La manutenzione dovrà essere resa dall’Appaltatore ovvero da Società 

appartenenti al Network autorizzato dall’Appaltatore, previa indicazione scritta 

dell’appaltatore ed autorizzazione scritta da parte della Cassa revocabile in 

qualsiasi momento. 

A tale proposito si precisa che la società appaltatrice dovrà avere sul 

territorio nazionale personale tecnico in lingua Italiana in grado di soddisfare gli 

SLA richiesti e dovrà comunicare, entro la firma del contratto, il nominativo ed il 

relativo recapito telefonico del referente tecnico unico dell’appalto. 

Si precisa che tutte le postazioni di lavoro oggetto della gara d'appalto 

saranno inserite nel programma centralizzato di sicurezza e aggiornamento 

presente nell’infrastruttura tecnologica dell’Ente sotto il controllo del personale 

tecnico dei sistemi informativi. 

In particolare i PC saranno collegati a strumenti lato server per: 

 il monitoraggio continuativo delle postazioni tramite Antivirus 

Centralizzato, 
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 la verifica costante degli aggiornamenti software tramite strumenti di 

Patch Management, 

 la gestione da remoto di operazioni, sia automatizzate che proattive, 

per la verifica dell'integrità generale dei sistemi (Ram, Hard Disk, 

ecc.). 

 
10. SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

Sono a carico della Ditta, oltre alle spese per il materiale utilizzato, 

indistintamente, tutte le attrezzature, gli impianti, i mezzi ed i materiali occorrenti 

per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 

 

11. PENALI 

La penale giornaliera in caso di ritardata consegna delle apparecchiature 

oggetto del presente appalto resta fissata in € 250,00. 

In caso di mancato rispetto degli SLA richiesti la penale giornaliera che 

l’Appaltatore dovrà corrispondere resta fissata in € 250,00. 

In caso di mancata comunicazione nessuna causa può essere addotta a 

giustificazione del ritardo. 

 
12. OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE E ALLA 

ASSICURAZIONE 

L’appaltatore dovrà obbligarsi, nei confronti del personale del quale si 

avvarrà per gli interventi di cui al presente appalto, all’osservanza di tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni previdenziali, 

assistenziali ed assicurative vigenti nel periodo contrattuale. 

A Cassa Forense spetta comunque la facoltà di effettuare opportuni 

accertamenti presso il competente Ispettorato del Lavoro.  

In caso di reiterata inadempienza nelle materie di cui ai precedenti punti, 

Cassa Forense si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il 

contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore. 

 
13. ELENCO DEL PERSONALE DELLA DITTA E NOMINA DI UN 

RAPPRESENTANTE 

All’inizio dell’appalto, anche al fine di agevolare l’accesso alla sede per 

l’esecuzione di tutte le operazioni attinenti all’appalto, la ditta dovrà fornire l’elenco 

del personale addetto al servizio con l’indicazione delle esatte generalità, nonché 

dovrà provvedere a segnalare tempestivamente le successive variazioni. Il 

personale non gradito da Cassa Forense dovrà essere sostituito in qualsiasi 

momento nel corso dell’appalto. 
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Entro la firma del contratto la ditta dovrà nominare anche un proprio 

rappresentante amministrativo munito di ampia delega a trattare la gestione del 

rapporto con Cassa Forense e eventuali controversie che possano insorgere in tema 

di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto e che dovrà 

mantenere i necessari contatti con i referenti di Cassa Forense. 

 
14. PREZZO 

L’Offerta economica deve contenere il ribasso percentuale che le ditte 

partecipanti alla gara intendono applicare, per tutta la durata contrattuale sul 

prezzo posto a base d’asta di € 680.000,00 (seicentottantamila/00), al netto dei 

costi della sicurezza da DUVRI ammontanti ad euro 3.000,00 (tremila/00), relativo 

al costo quinquennale per il noleggio delle apparecchiature delle 296 postazioni 

utente di Cassa Forense e servizi connessi con le regole di gestione e gli SLA 

contrattualmente previsti. 

L’offerta del concorrente deve essere comprensiva di ogni e qualsivoglia 

attività prevista dalle voci del presente Capitolato Speciale. 

L’offerta economica: 

a) deve essere formulata compilando l’apposito modulo allegato al bando di 

gara da sottoscrivere e completato dalla fotocopia del documento di identità 

del dichiarante; 

b) non può essere condizionata o formulata in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

c) non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte dal legale rappresentante; 

d) Nell’offerta economica dovrà essere indicato, pur non facendo parte dei 

criteri di valutazione, il costo unitario mensile di ogni PDL con esclusione dei 

costi dei servizi (Corsi di addestramento, ecc.) da applicarsi in caso di 

aumento o diminuzione del numero delle postazioni noleggiate. 

L’indicazione di tale costo è obbligatoria trattandosi di elemento essenziale 

per la gestione del contratto, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 

163/2006. 

 
15. DECORRENZA CONTRATTUALE E TEMPI DI ESECUZIONE 

Considerati i tempi necessari per la completa installazione e operatività delle 

apparecchiature che vengono stimati in sei mesi dalla firma del contratto, i canoni 

di noleggio e la relativa fatturazione decorreranno dal primo giorno del mese 

successivo all’avvenuta consegna, installazione e relativa personalizzazione 

dell’ultima PDL noleggiata. 
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16. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento di ogni singola fattura, che la ditta appaltatrice emetterà con 

cadenza trimestrale posticipata secondo la normativa fiscale in vigore, avrà luogo 

entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura con bonifico bancario sul conto 

corrente dell’aggiudicatario indicato in tracciabilità, a ricezione della fattura 

elettronica emessa secondo la normativa vigente (DM 55/2013). 

Tale fattura sarà di importo pari a 1/20 (un ventesimo) del prezzo previsto 

per l’intero periodo contrattuale, maggiorato o diminuito, nel primo trimestre utile 

successivo, delle movimentazioni in più o in meno delle PDL eseguite. 

 
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

All’aggiudicazione si provvederà con il criterio di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa conformemente al dettato degli artt. 81 e 83 del 
D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

a) L’offerta economica fino ad un massimo di 35 punti ; 

b) L’offerta tecnica fino ad un massimo di 65 punti. 

L’Ente valuterà l’anomalia delle offerte ai sensi degli articoli da 86 a 88 del D. 
Lgs. 163/06. 

Tabella criteri di valutazione: 

 Criteri di valutazione Punteggio Specificazioni 
    

1 PREZZO 35 ribasso offerto 

2 Personal Computer  26 

In termini di miglioramenti 
rispetto alle caratteristiche 
minime richieste relativamente ai 
personal computer 

3 Monitor  4 

In termini di miglioramenti 
rispetto alle caratteristiche 
minime richieste relativamente ai 
monitor  

4 SLA e Servizi 15 

In termini di miglioramenti 
rispetto agli SLA, ai servizi offerti 
ed alle regole di gestione 
richieste 

5 Affidabilità 10 

In termini di adeguatezza e 
completezza del piano e di 
diffusione delle componenti 
offerte e dei loro ricambi a livello 
nazionale 
 

6 Corsi 10 

In termini di qualità dei corsi 
offerti (completezza e 
adeguatezza dei programmi, 
curriculum dei docenti, materiale 
didattico, ecc.) 

 TOTALE 100  
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L'offerta economica relativa alla Voce PREZZO (1) è valutata massimo 35 punti 
sulla base dei dati riportati nel relativo allegato n. 2 in base alla seguente formula: 

Pa= (Ra/Rmax) x 35 

Pa= Punteggio attribuito al concorrente a 
Ra = ribasso offerto dal concorrente a 
Rmax = ribasso massimo tra le offerte presentate 
 
 
Si precisa che, ai fini dell’applicazione di tutte le formule presenti nel capitolato e 
per tutti i punteggi attribuiti, l’importo determinato verrà troncato alla terza cifra 
decimale. 
 
Si specifica che il partecipante potrà utilizzare lo schema predisposto (allegato 2) 
dalla Cassa per presentare la propria offerta economica, ovvero altro modulo 
predisposto dal concorrente medesimo, purché contenente tutte le indicazioni 
richieste nel sopramenzionato allegato. 

 
 
L’offerta tecnica sarà valutata fino ad un massimo di 65 punti. 
 
Il punteggio assegnato al progetto tecnico sarà attribuito come di seguito 
specificato sulla base delle seguenti caratteristiche. 
 
 Personal Computer (26 punti). 
- Prestazioni del processore (5 Punti). 
- Frequenza e quantità della Ram DDR4 (5 Punti). 
- Prestazioni e durata del disco SSD espressa in TBW (terabyte written) (5 

Punti). 
- Prestazioni del secondo Hard Disk in termini di Cache, RPM e Tipo di 

tecnologia adottata (3 Punti). 
- Caratteristiche dello Chassis in termini di ingegnerizzazione delle componenti 

interne, facilità di accesso all’unità interna/laterale, velocità di smontaggio 
degli Hard Disk, estetica e minimizzazione degli ingombri (5 Punti). 

- Prestazioni della scheda grafica, quantità di Ram, n° bit di Memory 
Interface, ampiezza della Memory Bandwidh (3 Punti). 

 
 Monitor (4 punti).  
- Tipo di tecnologia utilizzata (1 Punti). 
- Risoluzione (1 Punto). 
- Rapporto di contrasto (dinamico) (1 Punto). 
- Tempo di risposta (1 Punto). 
 
 SLA e Servizi (15 punti).  
- Tempo di intervento migliorativo rispetto a NBD (4 Punti). 
- Specifico impegno sul Tempo massimo di risoluzione del guasto (4 Punti). 
- Incremento del n° di interventi previsti nell’arco dell’anno per il servizio 

IMAC (4 Punti). 
- Offerta di servizi IMAC aggiuntivi rispetto al minimo richiesto (3 Punti). 
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 Affidabilità (10 punti).  
- Diffusione sul mercato Nazionale delle componenti offerte e dei loro ricambi 

(3 Punti). 
- Livello di dettaglio in termini di pianificazione del progetto ed efficacia del 

cronoprogramma proposto (4 Punti). 
- Livello delle Referenze e del portafoglio di progetti analoghi verificabili 

descritti nell’offerta (3 Punti). 
 
 Corsi (10 punti).  
- Livello di personalizzazione, coerenza ed adeguatezza degli argomenti 

trattati con particolare riferimento agli specifici bisogni dell’Ente ed alla 
documentazione proposta per i corsi (4 Punti). 

- Livello delle competenze tecnico-contenutistiche e metodologico-didattiche 
rilevabile dai curriculum dei docenti anche in termini di certificazioni 
possedute (3 Punti). 

- Esperienza specifica dei docenti nell’erogazione di attività formativa nel 
settore informatico, con un significativo monte ore in aula in analoghe 
attività (3 Punti). 

 
Gli elementi di cui sopra saranno valutati in base a quanto indicato ai sensi del 
punto II, lett. a) n. 4 dell’All. P al DPR 207/2010 secondo la seguente formula:  
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
 
dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria.  
 
I coefficienti V(a)i saranno determinati per ciascun elemento di valutazione 

attraverso la media dei coefficienti attribuiti, tenendo conto dei fattori 

sopradescritti e quanto altro inerente o pertinente alla materia, dai singoli 

Commissari secondo la sottostante tabella:  

 

1. il punteggio assegnato alla voce Personal Computer (2) in termini di 

miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime richieste relativamente ai 

personal computer (da n. 1 a n. 12 Appendice A), sarà indicato sulla base 

dei coefficienti da 0 a 1 dove 1 corrisponde a 26 punti: 

0,00  nel caso in cui non siano presenti miglioramenti rispetto alle 

caratteristiche minime richieste o siano ritenuti scarsi; 

0,25 nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti appena sufficienti; 

0,50 nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti di discreto livello; 
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0,75  nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti di buon livello 

1,00 nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti di ottimo livello. 

 

2. il punteggio assegnato alla voce Monitor (3) in termini di miglioramenti 

rispetto alle caratteristiche minime richieste relativamente ai monitor (da n. 

13 a n. 23 Appendice A), sarà indicato sulla base dei coefficienti da 0 a 1 

dove 1 corrisponde a 4 punti: 

0,00  nel caso in cui non siano presenti miglioramenti rispetto alle 

caratteristiche minime richieste o siano ritenuti scarsi; 

0,25 nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti appena sufficienti; 

0,50 nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti di discreto livello; 

0,75  nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti di buon livello 

1,00 nel caso in cui i miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime 

richieste siano ritenuti di ottimo livello. 

 

3. il punteggio assegnato alla voce SLA e Servizi (4) in termini di 

miglioramenti rispetto agli SLA, ai servizi offerti ed alle regole di gestione 

richieste sarà indicato sulla base dei coefficienti da 0 a 1 dove 1 corrisponde 

a 5 punti: 

0,00 nel caso in cui i miglioramenti rispetto agli SLA e Servizi richiesti 

siano ritenuti scarsi; 

0,25 nel caso in cui i miglioramenti rispetto agli SLA e Servizi richiesti 

siano ritenuti appena sufficienti; 

0,50 nel caso in cui i miglioramenti rispetto agli SLA e Servizi richiesti 

siano ritenuti di discreto livello; 

0,75  nel caso in cui i miglioramenti rispetto agli SLA e Servizi richiesti 

siano ritenuti di buon livello; 

1,00 nel caso in cui i miglioramenti rispetto agli SLA e Servizi richiesti 

siano ritenuti di ottimo livello. 

 

4. Il punteggio assegnato alla voce Affidabilità (5) in termini di adeguatezza e 

completezza del piano e di diffusione delle componenti offerte e dei loro 
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ricambi a livello nazionale sarà indicato sulla base dei coefficienti da 0 a 1 

dove 1 corrisponde a 15 punti: 

0,00 nel caso in cui  i miglioramenti rispetto alla voce Affidabilità (5) in 

termini di adeguatezza e completezza del piano e di diffusione 

delle componenti offerte e dei loro ricambi a livello nazionale 

siano ritenuti scarsi; 

0,25 nel caso in cui  i miglioramenti rispetto alla voce Affidabilità (5) in 

termini di adeguatezza e completezza del piano e di diffusione 

delle componenti offerte e dei loro ricambi a livello nazionale 

siano ritenuti appena sufficienti; 

0,50 nel caso in cui  i miglioramenti rispetto alla voce Affidabilità (5) in 

termini di adeguatezza e completezza del piano e di diffusione 

delle componenti offerte e dei loro ricambi a livello nazionale 

siano ritenuti di discreto livello; 

0,75  nel caso in cui  i miglioramenti rispetto alla voce Affidabilità (5) in 

termini di adeguatezza e completezza del piano e di diffusione 

delle componenti offerte e dei loro ricambi a livello nazionale 

siano ritenuti di buon livello; 

1,00 nel caso in cui  i miglioramenti rispetto alla voce Affidabilità (5) in 

termini di adeguatezza e completezza del piano e di diffusione 

delle componenti offerte e dei loro ricambi a livello nazionale 

siano ritenuti di ottimo livello. 

 

5. Il punteggio assegnato alla voce Corsi (6) in termini di qualità dei corsi 

offerti (completezza e adeguatezza dei programmi, curriculum dei docenti, 

materiale didattico, ecc.) sarà indicato sulla base dei coefficienti da 0 a 1 

dove 1 corrisponde a 15 punti: 

0,00  nel caso in cui la qualità dei corsi rispetto alle richieste sia 

ritenuta scarsa; 

0,25 nel caso in cui la qualità dei corsi rispetto alle richieste sia 

ritenuta appena sufficiente; 

0,50 nel caso in cui la qualità dei corsi rispetto alle richieste sia 

ritenuta di discreto livello; 

0,75  nel caso in cui la qualità dei corsi rispetto alle richieste sia 

ritenuta di buon livello 

1,00 nel caso in cui la qualità dei corsi rispetto alle richieste sia 

ritenuta di ottimo livello. 
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Prima riparametrazione 

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio di valutazione 

dell’offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno 

la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate. Si specifica che la riparametrazione va effettuata sui singoli 

sottocriteri quando presenti ovvero sui criteri quando i sottocriteri non vi sono (cd. 

“prima riparametrazione”). 

 

Seconda riparametrazione 

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di 

valutazione di natura qualitativa (offerta tecnica) e quelli di natura quantitativa 

(offerta economica), qualora nessun concorrente ottenga, per l’intera offerta 

tecnica, il punteggio massimo attribuibile (pari a 65 punti), sarà effettuata la cd. 

“seconda riparametrazione” dei punteggi, assegnando il peso totale dell’offerta 

tecnica (pari a 65 punti) al concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio quale 

somma dei punteggi dei singoli criteri e (sub criteri), e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 

 

Soglia di sbarramento 

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche richieste o che otterranno un 

punteggio totale inferiore a 35 su 65 saranno escluse dal proseguimento della 

procedure e, pertanto, non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica. A tal fine, sarà tenuto in considerazione il 

punteggio tecnico ottenuto dai concorrenti prima della cd. seconda 

riparametrazione. 

La documentazione inserita nella busta denominata “OFFERTA TECNICA” non dovrà 

contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nessuna informazione di 

carattere economico. 
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APPENDICE “A” 
Personal Computer, Monitor e Accessori 

Nelle tabelle seguenti sono descritte le caratteristiche MINIME richieste, per ogni 

caratteristica offerta dovrà essere indicata Marca e Modello proposta per ciascuna 

componente. Nel caso vengano proposte alternative con caratteristiche definite 

equivalenti e/o superiori le stesse dovranno essere corredate da apposita specifica 

tecnica emessa da organismo valutatore indipendente che ne comprovi i livelli 

prestazionali. 

 
PERSONAL COMPUTER 

PROCESSORE Intel i7-6700K o equivalente 
BIOS 
FUNZIONALITA’ 

Wake on Lan, Usb Wake Support, Virtualizzation Support, Cloud 
Desktop 

MEMORIA Ram DDR4, 8GB (2x4 GB) 
SCHEDA GRAFICA Integrata 
PORTE VIDEO Porta Standard VGA e 2 Display Port  

CAVI VGA 
N° 1 Cavo standard Vga ed 1 Cavo per Display Port Verso DVI-D 
(2 Metri) 

DISCO PRIMARIO 
SSD 

HD SSD, 256 GB, Interfaccia SATA, 6 Gb/s (Velocità di Lettura 
Sequenziale fino a 550 MB/sec e velocità di scrittura sequenziale 
fino a 520 MB/sec), Memoria flash NAND con Toggle DDR 2.0, 
Lettura casuale fino a 100000 IOPS, scrittura casuale fino a 
90000 IOPS 

DISCO SECONDARIO  
Hard Disk Interno da 500 GB, SATA 6/Gb/s - 3,5", Cache 32 MB, 
7.200 RPM, Tecnologia no touch, Scrittura intelliseek 

MOUSE USB CON 
CAVO 

2 pulsanti + rotella, Tracking ottico ad alta definizione (1.000 
dpi), Compatibile con Windows 10 ITA e precedenti 

DISPOSITIVI OTTICI DVD +/- RW 8x da 9,5 mm 

GARANZIA 
Diretta dell’appaltatore per 5 anni on site su tutti i componenti ivi 
compresi gli HD SSD, la Ram, ecc. 

CHASSIS 

Avanzata ingegnerizzazione, Minimo ingombro (Dimensioni 
massime di Riferimento per un minitower: H 36.0 x L 17.5 x P 
41.7), Almeno 2 porte USB Anteriori (preferibilmente 4) e 4  
posteriori, Cura dell’estetica generale 

 
MONITOR 

Full Led - LCD / TFT a matrice attiva 24", Widescreen - 16:9 

Risoluzione nativa 1920 x 1080 a 60 Hz, Rapporto di contrasto 8000000: 1 (dinamico) 
Angolo di visualizzazione orizzontale = 170, Angolo di visione verticale = 160 

Luminosità immagine 250 cd / m2, Supporto colore  24 bit (16,7 milioni di colori) 

Tempo di risposta 5 ms 

Standard video digitale porte DVI - HDMI - VGA 

Compatibilità Windows 10 
 
 

 


