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DISCIPLINARE DI GARA 

per la fornitura di una soluzione di centrale telefonica e dei servizi professionali annessi 

 

Premessa 

Con Delibera a contrarre n. 71 del 09/12/2021 l’Amministratore Unico di Terrecablate Reti e Servizi 

S.r.l. ha deliberato di affidare l’appalto per la fornitura di una soluzione di centrale telefonica e dei 

servizi professionali annessi. Premesso che la Società non è soggetta al Codice degli Appalti e non 

è una Stazione Appaltante né un Ente aggiudicatore, stante la previsione contenuta nell’art. 3, 

comma 2 del “Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e forniture”, l’affidamento 

avverrà mediante procedura ristretta, articolata in due fasi: 

- FASE I: prequalifica dei concorrenti. La Società verifica il possesso dei requisiti 
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Con Delibera a contrarre n.___del_____l’Amministratore Unico di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. 

ha deliberato di affidare l’appalto per la fornitura di una soluzione di centrale telefonica e dei servizi 

professionali annessi. Premesso che la Società non è soggetta al Codice degli Appalti e non è una 

Stazione Appaltante né un Ente aggiudicatore, stante la previsione contenuta nell’art. 3, comma 2 

del “Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e forniture”, l’affidamento avverrà 

mediante procedura ristretta, articolata in due fasi: 

- FASE I: prequalifica dei concorrenti. La Società verifica il possesso dei requisiti di 

partecipazione in capo agli operatori economici che hanno presentato domanda di 

partecipazione; i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare 

alla gara. La Società si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara qualora siano risultati 

ammessi alla successiva fase meno di tre concorrenti, ovvero di poter procedere anche in 

presenza di un’unica domanda ammissibile.   

- FASE II: valutazione delle offerte. All’esito della prima fase, la Società inviterà tutti i 

concorrenti ammessi alla fase successiva tramite apposita Lettera di Invito, procedendo poi 

alla valutazione delle offerte economiche presentate e all’aggiudicazione dell’appalto. La 

Società si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta 

economica valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla 

affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente. 

La domanda di partecipazione e la successiva dei concorrenti dovrà tenere conto di tutta la 

documentazione pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione “Società Trasparente” - 

sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, nonché di quella che sarà messa a disposizione all’esito 

della fase di prequalifica e che comprenderà, oltre al Contratto di Servizio, ogni ulteriore 

documento indicato nella Lettera di Invito. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto, comprensivo delle seguenti prestazioni:  

a) Prestazione principale: fornitura di una centrale telefonica marca Italtel iMCS, con annesse 

prestazioni di messa in esercizio, integrazione con la rete, migrazione dei dati e collaudo, 

così descritte:  

- Fase 1: Training e consegna della soluzione richiesta in tutte le sue componenti Hardware 

e Software come descritto in Capitolato Tecnico; 

- Fase 2: Installazione, integrazione con i sistemi a contorno e collaudo preliminare; 

- Fase 3: Migrazione dei servizi attivi e collaudo finale; 

di partecipazione in capo agli operatori economici che hanno presentato domanda di 

partecipazione; i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare 

alla gara. La Società si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara qualora siano risultati 

ammessi alla successiva fase meno di tre concorrenti, ovvero di poter procedere anche in 

presenza di un’unica domanda ammissibile.   

- FASE II: valutazione delle offerte. All’esito della prima fase, la Società inviterà tutti i 

concorrenti ammessi alla fase successiva tramite apposita Lettera di Invito, procedendo poi 

alla valutazione delle offerte economiche presentate e all’aggiudicazione dell’appalto. La 

Società si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta 

economica valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla 

affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente. 

La domanda di partecipazione e la successiva dei concorrenti dovrà tenere conto di tutta la 

documentazione pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione “Società Trasparente” - 

sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, nonché di quella che sarà messa a disposizione all’esito 

della fase di prequalifica e che comprenderà, oltre al Contratto di Servizio, ogni ulteriore 

documento indicato nella Lettera di Invito. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto, comprensivo delle seguenti prestazioni:  

a) Prestazione principale: fornitura di una centrale telefonica marca Italtel iMCS, con annesse 

prestazioni di messa in esercizio, integrazione con la rete, migrazione dei dati e collaudo, 

così descritte:  

- Fase 1: Training e consegna della soluzione richiesta in tutte le sue componenti Hardware 

e Software come descritto in Capitolato Tecnico; 

- Fase 2: Installazione, integrazione con i sistemi a contorno e collaudo preliminare; 
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- Fase 3: Migrazione dei servizi attivi e collaudo finale; 

b) Prestazione secondaria: servizio di assistenza tecnica con pronto intervento, supporto e 

manutenzione della durata di 36 mesi a decorrere dal collaudo finale. 

L’appalto è da considerarsi a corpo e non a misura per entrambe le prestazioni. 

L’oggetto dell’appalto è meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale. 

 

2. DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’ APPALTO 

Le prestazioni che formano l’oggetto dell’appalto dovranno essere concluse dall’affidatario nel 

termine di 120 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. I 

servizi di cui al punto b) del precedente art. 1 hanno una durata di 36 mesi con decorrenza dalla 

conclusione della fase 3 del punto a). 

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre 

anni dalla stipula, per la parte relativa alla erogazione servizi indicati all’art. 1, lett. b), ai medesimi 

patti e condizioni risultanti dall’aggiudicazione; la Società esercita tale facoltà dandone 

comunicazione all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della 

scadenza del contratto originario. In ogni caso l’aggiudicatario si impegna ad eseguire i servizi di 

cui all’art. 1, lett. b) in regime di proroga tecnica ai medesimi patti e condizioni di aggiudicazione 

per almeno sei mesi, nelle more della procedura di individuazione del nuovo contraente. 

 

3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Il valore stimato dell’appalto ammonta:  

- ad € 310.250,00 (IVA esclusa) per le forniture ed i servizi di cui al precedente art. 1, lett. a); 

- ad € 226.425,00 (IVA esclusa) per il servizio di cui al precedente art.1, lett. b), per la durata 

del triennio. 

Per un totale dunque di € 536.675,00 (IVA esclusa). Nel suddetto importo non è compreso il 

corrispettivo per l’eventuale rinnovo triennale o per la proroga tecnica. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione i seguenti operatori economici: 

- le imprese individuali 

- le società (anche cooperative); 

- gli RTI costituiti e costituendi  

- i consorzi stabili già costituiti 

In caso di raggruppamento o consorzio, l’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati 

presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti di Terrecablate Reti e Servizi Srl. 

Gli offerenti vengono edotti del fatto che non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso in 

relazione alla presentazione dell’offerta di cui alla presente selezione. 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1. Requisiti di ordine generale 

Ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento aziendale di Terrecablate per l’acquisizione di beni, servizi e 

forniture”, ai fini dell’ammissione alla presente procedura l’operatore economico invitato dovrà 

dichiarare, con attestazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000: 

- che il titolare e il direttore tecnico dell’impresa individuale, il legale rappresentante e il 

direttore tecnico della società, non hanno riportato condanne con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

- Che nei confronti del titolare e del direttore tecnico dell’impresa individuale, del legale 

rappresentante e del direttore tecnico della società non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 

rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; 
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- Che l’operatore economico è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e 

previdenziali; 

- Che l’operatore economico non è soggetto a procedure concorsuali comunque denominate. 

- Che l’operatore economico non è destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale ex articolo 14, d.lgs. 81/2008; 

- Che l’operatore economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice 

civile. 

 

5.2. Requisiti di idoneità professionale 

L’operatore economico deve essere iscritto al registro delle imprese presso la competente 

C.C.I.A.A. 

 

5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

L’operatore economico invitato dovrà dimostrare di avere realizzato un fatturato globale medio 

annuo riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 

500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

Il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria potrà essere dimostrato mediante una o 

più delle seguenti referenze: 

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

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

persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

 

5.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale  

L’operatore economico invitato dovrà indicare e comprovare l’avvenuto svolgimento negli ultimi 

tre anni: 

- di una fornitura uguale o analoga a quella descritta all’art. 1), lett. a), per un corrispettivo 

pari ad almeno € 200.000,00 (al netto dell’IVA); 

- di un servizio uguale o analogo a quello descritto all’art. 1, lett. b), per un corrispettivo annuo 

pari ad almeno € 50.000,00 (al netto dell’IVA). 

La comprova del requisito è fornita mediante produzione di originale o copia conforme dei 

certificati rilasciati dall’amministrazione contraente ovvero dal committente privato con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

5.5. Disposizioni per RTI e consorzi 
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Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati: 

5.5.1. RTI 

- il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle 

società raggruppate/raggruppande; 

- il requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 5.3 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria; 

- Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente art. 5.4: 

a) in caso di RTI orizzontale, i requisiti di intendono cumulabili tra la mandataria e le 

mandanti; la mandataria dovrà in ogni caso apportare i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria (almeno il 60%) rispetto ad ogni singola mandante; 

b) in caso di RTI verticale, il requisito richiesto con riferimento alla prestazione principale 

deve essere posseduto dalla mandataria che esegue la fornitura; la mandante (o le 

mandanti) devono apportare i requisiti per le prestazioni individuate come secondarie 

ed eseguirle. 

5.5.2. Consorzi 

In caso di partecipazione sotto forma di consorzio stabile, il requisito relativo all’iscrizione nel 

registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere 

posseduto dal consorzio e delle imprese indiate come esecutrici. I requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal Consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.   

 

5.6. Avvalimento 

Non è ammesso l’avvalimento, per cui gli operatori economici che intendono partecipare alle 

procedure negoziate indette dalla Società devono possedere in proprio i requisiti speciali richiesti. 

 

6. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

 

7. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

7.1. Cauzione definitiva 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione in forma di 

fideiussione bancaria o assicurativa, di valore pari almeno al 10 per cento dell’importo contrattuale, 

a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 



6 
 

delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  

La Società committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. ha inoltre diritto di escutere la garanzia, nei limiti 

dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento 

dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e 

hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’esecutore.  

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata a scelta dell’aggiudicatario da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 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 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

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

del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta del committente.  

La cauzione sarà svincolata al termine di tutte le attività previste dal contratto (ivi compresi 

i servizi professionali e di manutenzione).  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio la fideiussione deve 

essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa 

dichiarata capogruppo/capofila con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per 

tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. La fideiussione dovrà 

riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per la 

fornitura alla società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. di una soluzione di centrale telefonica e dei 

servizi professionali annessi”. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione. In tal 

caso, il Responsabile del procedimento aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

7.2. Copertura assicurativa 

L’aggiudicatario è altresì tenuto a prestare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile 

da “rischio tecnologico”, finalizzata a tenerlo indenne dalle conseguenze di eventuali danni 
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cagionati al committente e/o a terzi durante l’attività di montaggio (polizza E.A.R.); la polizza dovrà 

prevedere massimali di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. 

In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito relativo alla copertura assicurativa è 

soddisfatto mediante la stipula in capo alla mandataria di una unica polizza per il massimale 

indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. Ogni successiva variazione 

alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 

agosto 2012, n. 137.  

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori e dipendenti.  

Il possesso della copertura assicurativa dovrà essere dimostrato dall’aggiudicatario 

trasmettendo una copia scansionata della polizza, con allegata dichiarazione di conformità 

all’originale. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’aggiudicazione; 

in tal caso, il Responsabile del procedimento aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara pari ad € 536.675,00 (Euro 

cinquecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/00).  

Nel caso di due o più offerte valide di pari importo, si procederà ad una licitazione ad offerte 

segrete fra i concorrenti che hanno presentato le offerte di pari importo, dichiarando aggiudicatario 

il concorrente con l’offerta migliore. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti voglia migliorare 

l’offerta, si procederà a sorteggio. 

L’offerta è da intendersi omnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività 

resa in relazione all’appalto, nonché comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua 

realizzazione, ivi compresi gli oneri e costi di sicurezza sul lavoro. Tutte le spese rimarranno quindi 

ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, anche in caso di aumento del costo dei materiali, 

della mano d’opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare 

successivamente alla presentazione dell’offerta.   

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

9.1. Domanda di partecipazione 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla presente procedura dovranno far 

pervenire la Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello presente nella 

documentazione di gara e comunque in conformità al presente Disciplinare, compilato in lingua 

italiana e sottoscritto in forma autografa o con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura, allegando copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di 
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validità di colui che sottoscrive la manifestazione di interesse (non è necessaria la copia del 

documento in caso di firma digitale). 

La documentazione dovrà essere inviata: 

1) a mezzo PEC all’indirizzo: terrecablate@pec.it; 

2) ovvero tramite posta raccomandata A.R. all’indirizzo: Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., viale 

Pietro Toselli n. 9/A – 53100 Siena; 

entro le ore 13,00 del giorno 05/01/2022, facendo fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo 

della Società. Il messaggio (ovvero il plico) deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Procedura per la fornitura di una soluzione di centrale telefonica e dei servizi professionali annessi”. Il 

suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che non 

siano pervenute entro lo stesso termine. Non saranno ammesse le domande di partecipazione 

pervenute oltre il limite temporale sopra citato o non corredate da copia documento di identità in 

corso di validità, ove occorrente. Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, 

essere allegata alcuna offerta economica. 

 

9.2. Dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

Unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno essere allegate – con l’espressa indicazione 

di essere “consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000” – le seguenti dichiarazioni contenenti e/o attestanti: 

1) Con riferimento ai requisiti di ordine generali: 

- che il titolare e il direttore tecnico dell’impresa individuale, il legale rappresentante e il 

direttore tecnico della società, non hanno riportato condanne con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

- Che nei confronti del titolare e del direttore tecnico dell’impresa individuale, del legale 

rappresentante e del direttore tecnico della società non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 

rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; 

- Che l’operatore economico è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e 

previdenziali; 

- Che l’operatore economico non è soggetto a procedure concorsuali comunque denominate. 

- Che l’operatore economico non è destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale ex articolo 14, d.lgs. 81/2008; 

- Che l’operatore economico non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

Codice civile. 

2) Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale: che l’operatore economico è iscritto al 

registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. 

3) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria: che l’operatore economico ha 

realizzato un fatturato globale medio annuo riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

finanziari disponibili non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

4) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Disciplinare: che 

l’operatore economico ha svolto negli ultimi tre anni: 

- una fornitura uguale o analoga a quella descritta all’art. 1), lett. a), per un corrispettivo pari 

ad almeno € 250.000,00 (al netto dell’IVA); 

- un servizio uguale o analogo a quello descritto all’art. 1, lett. b), per un corrispettivo annuo 

pari ad almeno € 60.000,00 (al netto dell’IVA). 

 

9.3. Dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione 
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L’operatore economico è inoltre tenuto a dichiarare, nella stessa domanda di partecipazione:  

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico Prestazionale; 

b) di essere a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto; 

c) di impegnarsi ad attivare, in caso di aggiudicazione, ad attivare la copertura assicurativa di 

cui al punto 7.2. 

 

9.4. Dichiarazioni integrative  

L’operatore economico, a corredo della domanda di partecipazione, è tenuto a produrre una 

dichiarazione di impegno proveniente da un istituto bancario o assicurativo a rilasciare la cauzione 

definitiva di cui al precedente punto 7.1 qualora il concorrente risulti affidatario. 

 

9.5. Disposizioni particolari per RTI e consorzi 

9.5.1. RTI 

Laddove l’operatore economico che chiede di essere invitato sia un RTI già costituito, la domanda 

di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e dovrà essere 

corredata dal contratto di mandato collettivo conferito alla capogruppo dalle mandanti in copia 

autentica. Nel caso in cui l’operatore economico sia un RTI costituendo, tutti i partecipanti devono 

presentare una autonoma domanda di partecipazione; le domande dovranno essere inoltrate in un 

unico plico dal soggetto indicato nella domanda di partecipazione come mandatario del 

raggruppamento. La domanda di partecipazione presentata dagli RTI deve infine contenere la 

precisazione se trattasi di RTI orizzontale o verticale, e l’indicazione della percentuale dell’appalto 

che ciascun componente del raggruppamento intende svolgere, con indicazione delle forniture e/o 

servizi.  

I concorrenti che presentano domanda di partecipazione sotto forma di RTI sono tenuti – in 

aggiunta alle dichiarazioni di cui al punto 9.3 – a rilasciare le seguenti dichiarazioni: 

- di essere consapevole che l’offerta presentata determina la responsabilità solidale dei 

concorrenti raggruppati o consorziati nei confronti di Terrecablate Reti e Servizi S.r.l.; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a RTI costituendo, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti e che entro il termine indicato nella comunicazione di 

aggiudicazione dell’appalto, produrranno atto notarile di raggruppamento temporaneo di 

imprese dal quale risulti: 

• il conferimento di mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile a 

chi legalmente rappresenta il soggetto capogruppo; 

• l’inefficacia nei confronti di Terrecablate della revoca del mandato stesso per giusta 

causa; 



11 
 

• l’attribuzione al mandatario, da parte dei soggetti mandanti, della rappresentanza 

esclusiva, anche processuale, nei confronti di Terrecablate per tutte le operazioni e 

gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino alla estinzione di ogni 

rapporto. 

9.5.2. Consorzi 

Se l’operatore economico che chiede di essere invitato è un consorzio, esso è tenuto a indicare per 

quali consorziata il consorzio concorre e la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

anche dal legale rappresentante dell’impresa designata quale esecutrice. 

 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Sono sanabili tramite soccorso istruttorio l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle 

dichiarazioni di cui ai punti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, ivi compreso il difetto di sottoscrizione. A tal fine, il 

Responsabile del procedimento assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e le attestazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 

di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Non sono sanabili mediante soccorso istruttorio: 

- le carenze afferenti all’offerta economica; 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, che determina sempre 

l’esclusione dalla procedura. 

È facoltà di Terrecablate invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

11. NOMINA DELLA COMMISSIONE ED OPERAZIONI DI PREQUALIFICA (Fase I) 

Il Responsabile del procedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione, nomina una Commissione costituita da un massimo di tre componenti, che 

presiederà allo svolgimento di entrambe le fasi della procedura.  

Pertanto, la Commissione, per quanto attiene alla Fase I (prequalifica), procede all’apertura 

dei plichi (ovvero delle domande pervenute via PEC) decreta l’ammissibilità o non ammissibilità 

dell’operatore economico alla fase successiva. Saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti 

che, dall’esame dei documenti contenuti nel plico (o nella domanda via PEC), risulteranno in regola 

con tutte le prescrizioni del presente Disciplinare di gara, tenuto conto delle cause di esclusione e 

delle condizioni di ammissibilità come indicate nel Disciplinare stesso. La Commissione attiva la 

procedura di soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal precedente punto 10. Le decisioni di 

ammissione ed esclusione dalla procedura saranno assunte dal RUP, su proposta della 

Commissione.  
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Dell’inizio delle operazioni di prequalifica il Responsabile del Procedimento dà notizia ai 

concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito aziendale, nella sezione Società Trasparente, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”. I concorrenti che facciano richiesta hanno diritti di 

presenziare alle operazioni.  

Delle operazioni è dato conto in apposito verbale conservato agli atti della procedura. 

 

12. LETTERA DI INVITO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (Fase II) 

Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. procederà alla trasmissione della Lettera di Invito alla 

presentazione dell’offerta, comprensiva dello Schema di contratto, agli operatori economici 

ammessi all’esito della Fase I.   

I concorrenti che ricevono la Lettera di Invito sono tenuto a presentare l’offerta economica 

(redatta secondo il “Modulo offerta economica” che verrà allegato Lettera di Invito), espressa come 

ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara (al netto dell’IVA), pari € 445.000,00. La 

percentuale di ribasso potrà riportare non più di 2 (due) cifre decimali oltre la virgola. La percentuale 

di ribasso va espressa in cifre ed in lettere (nel caso in cui nell'offerta vi sia discordanza fra i ribassi 

indicati in lettere e quelli indicati in cifre, si prenderà in considerazione quella determinante il 

maggior ribasso). Sono inammissibili – e determinano l’esclusione del concorrente – le offerte 

economiche plurime, quelle in aumento rispetto all’importo a base d’asta e quelle espresse con 

riserve o sottoposte a condizione. L'offerta economica sarà sottoscritta del legale 

rappresentante/procuratore dell’Impresa concorrente o dal mandatario del RTI; in caso di RTI 

costituendo, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal mandatario e da tutti i mandanti.  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine previsto nella Lettere di Invito: 

a) mezzo PEC all’indirizzo: terrecablate@pec.it; 

b) ovvero tramite posta raccomandata A.R. all’indirizzo: Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., viale 

Pietro Toselli n. 9/A – 53100 Siena. 

Fa fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo della Società. Il messaggio (ovvero il plico) deve 

riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura per la fornitura di una soluzione di centrale 

telefonica e dei servizi professionali annessi”. 

La valutazione delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi da parte della 

Commissione avverrà secondo quanto sarà al riguardo specificato nella Lettera di Invito. 

 

13. AGGIUDICAZIONE 

Il Responsabile del procedimento, una volta individuato l’aggiudicatario, verifica il possesso da 

parte dello stesso dei requisiti di qualificazione autodichiarati in sede di offerta: se la verifica ha 

esito positivo, dispone l’aggiudicazione definitiva e comunica all’Amministratore Unico l’esito della 

procedura. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e non vincola 

pertanto la Società alla stipula del contratto. 

mailto:terrecablate@pec.it
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La stipulazione del contratto avviene per scrittura privata. Essa è subordinata al rilascio da 

parte dell’aggiudicatario della garanzia e della copertura assicurativa previste dall’art. 7 della 

presente Lettera di Invito.  

È consentito all’aggiudicatario di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla 

presentazione della stessa, in caso di mancata stipulazione del contratto entro detto termine. 

 

14. CHIARIMENTI 

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

da inoltrare all’indirizzo PEC: terrecablate@pec.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle domande. Le richieste di chiarimenti devono essere 

formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte perverranno almeno cinque giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, mediante pubblicazione in 

forma anonima all’indirizzo internet http://www.terrecablate.it. Non sono ammessi chiarimenti 

telefonici. 

 

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie fra i contraenti è il solo Foro di Siena, 

rinunciando le parti alle competenze di qualsiasi altro Foro. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 

ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(per brevità “Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione 

compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

A) Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione” e della “offerta economica” vengono 

acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella 

Lettera di Invito e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltreché ai fini di 

cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli 

adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 
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- il trattamento e necessario per adempiere un obbligo legale al quale e soggetto il Titolare 

del trattamento. 

B) Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

C) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a soggetti anche esterni a Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., i cui 

nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di 

verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Ing. Simone Bartalini 


