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1 Premessa 

Il presente documento descrive e disciplina le modalità di svolgimento della 

procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 

50/2016 dalla LAZIOcrea S.p.A., volta all’acquisizione, in modalità IRU (Indefeasible 

Right of Use) per la durata di 15 anni, di n. 2 tratte in fibra ottica spenta e di 

apparati DWDM.  

In particolare, il presente documento disciplina le condizioni ed i termini di 

presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di 

decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto. 

La Società Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare, 

revocare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di 

avanzamento della stessa e per qualunque ragione di legittimità e/o di merito, 

senza che gli offerenti e/o l’Aggiudicatario possano esercitare alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o d’indennizzo. In caso di sospensione e/o revoca o annullamento 

della procedura di gara ovvero di mancata aggiudicazione o stipula del contratto, 

infatti, gli offerenti ovvero l’Aggiudicatario non potranno esercitare alcuna pretesa 

a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della LAZIOcrea S.p.A. e/o della 

Regione Lazio, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione 

della partecipazione alla presente procedura. 

Con la presentazione delle offerte, gli Operatori concorrenti attestano la piena ed 

esatta conoscenza, nonché l’incondizionata ed integrale accettazione, di quanto 

riportato negli Atti di gara (Lettera di invito - Capitolato d’Oneri - Disciplinare di 

gara – D.U.V.R.I.). Gli Operatori concorrenti, con la presentazione delle offerte, 

consentono altresì il trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per le 

esigenze concorsuali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di 

protezione dei dati personali, nonché per la loro pubblicazione sul sito istituzionale 

della Società Appaltante in ottemperanza agli obblighi normativi in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni e/o delle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

1.1 Definizioni 

Nel prosieguo del presente documento, con il termine:  

• “Capitolato d’Oneri” o “Capitolato”, si intende il documento che contiene 

tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per 

l’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto; 
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• “Disciplinare di gara” o “Disciplinare”, si intende il presente documento, che 

contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di 

redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause 

di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi 

dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto; 

• “Atti di gara”, si intende l’insieme dei documenti di cui sopra (Lettera di 

invito - Capitolato d’Oneri - Disciplinare di gara – D.U.V.R.I.); 

• “Informazioni complementari”, si intendono le informazioni e i chiarimenti 

forniti dalla Società Appaltante ai sensi del punto 9 del presente documento; 

• “Società Appaltante”, si intende la LAZIOcrea S.p.A., con Sede Legale in 

00142 Roma, Via del Serafico n. 107; 

• “Concorrente” ovvero “Offerente”, ovvero “Operatore concorrente” si 

intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che ha presentato 

un'offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto; 

• “R.O.E.” oppure “Raggruppamento”, si intende un raggruppamento 

temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 

48 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per concorrere 

all’aggiudicazione del presente appalto; 

• “Legale rappresentante”, si intende la persona fisica (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore 

Delegato, Procuratore generale o speciale, etc.) regolarmente munita di 

poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, idonei ad 

impegnare formalmente l’Operatore concorrente nell’ambito della presente 

procedura; 

• “Aggiudicatario”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che al 

termine della presente procedura di gara è risultato aggiudicatario del 

presente appalto; 

• “Appaltatore” oppure “Affidatario”, si intende il soggetto che, essendo 

risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a 

stipulare il relativo contratto d’appalto; 

• “Parti”, si intendono congiuntamente, la Società Appaltante e l’Affidatario. 

1.2 Riferimenti 

Nel presente documento sono inoltre citati dei richiami ai seguenti atti normativi: 
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ESTREMIESTREMIESTREMIESTREMI    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    

Legge n. 241/1990 
Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

D.Lgs. n. 385/1993 
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia” 

D.P.R. n. 445/2000 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 

D.Lgs. n. 50/2016 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” 
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2 Caratteristiche dell’offerta 

Nel seguito del presente punto sono descritte le modalità di predisposizione 

dell’offerta, con specifico riferimento ai documenti da allegare ad essa ed ai 

contenuti minimi degli allegati stessi, nonché ai contenuti minimi dell’offerta. 

Gli operatori economici possono concorrere in qualità di raggruppamenti 

temporanei, costituiti o costituendi, nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione di un operatore in più raggruppamenti, oppure 

singolarmente e in raggruppamento con altri, a pena di esclusione di tutti gli 

operatori e/o raggruppamenti coinvolti. 

2.1 Documentazione amministrativa 

Gli Operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara 

sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 

n. 266/2005, come quantificato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), 

utilizzando il seguente codice identificativo della presente gara (CIG): 6799723CEB6799723CEB6799723CEB6799723CEB, 

fermo restando che il pagamento del contributo in questione deve essere 

effettuato, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta di cui al successivo punto 4 del presente Disciplinare. Le 

istruzioni operative relative alla quantificazione ed al pagamento della suddetta 

contribuzione sono consultabili sul sito internet della predetta Autorità 

(www.anticorruzione.it). 

Per la verifica del suddetto pagamento e del possesso dei requisiti richiesti, la 

Società Appaltante si avvarrà esclusivamente della Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, “BDNCP”) gestita dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare alla 

presente procedura di gara sono tenuti a registrarsi al sistema AVCPass accedendo 

all’apposito link presente sul predetto sito internet dell’A.N.A.C. (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. Individuata la presente 

procedura di gara, l’Operatore concorrente ottiene dal sistema il c.d. PassOE, che 

deve essere inserito tra la documentazione amministrativa allegata all’offerta.  

Oltre al PassOE, all’offerta devono essere allegati i seguenti documenti, dai quali 

deve risultare quanto nel seguito rispettivamente previsto: 

a. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Operatore 

concorrente, da cui risulti il conferimento dei poteri di firma alla persona che 
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sottoscrive l’offerta e le dichiarazioni allegate, nonché gli estremi del relativo 

atto di attribuzione (delibera, procura, etc.); 

b. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari ad Euro 3.9063.9063.9063.906,,,,70707070, 

fermo restando quant’altro previsto nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La 

cauzione può essere costituita 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 Società Appaltante. La fideiussione può essere rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 

del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società Appaltante. La 

garanzia inoltre deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione 

dell’offerta e deve contenere l’impegno del fideiussore a rinnovare la 

garanzia stessa su richiesta della Società Appaltante, per la durata indicata 

nella suddetta richiesta e comunque non superiore all’originario periodo 

minimo di validità. In caso di R.O.E. la garanzia fideiussoria deve essere 

intestata a tutti gli operatori raggruppandi, singolarmente e contestualmente 

identificati. Resta inteso che in caso di R.O.E., costituiti o costituendi, la 

garanzia provvisoria garantisce la Società Appaltante sia per fatto della 

mandataria, che dei mandanti; 

c. idoneo documento recante l’impegno di un istituto bancario o assicurativo 

ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del 

D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, a 

rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a 

copertura dell’esatta esecuzione del contratto, qualora l’Offerente risultasse 

aggiudicatario della presente procedura; 
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d. dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 

46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale rappresentante 

dell’Operatore concorrente, da cui risulti il possesso (alla data di 

presentazione dell’offerta) dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A per 

l’esercizio di attività comprese nell’oggetto dell’appalto; 

e. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Operatore 

concorrente (ovvero, in alternativa, con riferimento alle condizioni di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dai soggetti indicati al comma 3 

del medesimo articolo), da cui risulti il possesso (alla data di presentazione 

dell’offerta) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo 

restando che tale dichiarazione può essere resa sulla base del modello 

fornito dalla Società Appaltante; 

f. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Operatore 

concorrente, da cui risulti (alla data di presentazione dell’offerta) la titolarità 

o la disponibilità piena ed esclusiva di coppie in fibra ottica spenta cedibili in 

IRU riferite alle tratte indicate al paragrafo 2.1 del Capitolato d’oneri di gara e 

aventi le caratteristiche indicate al paragrafo  2.2 del medesimo Capitolato; 

g. in caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera c) del D.L.gs. n. 

50/2016, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale rappresentante del 

subappaltatore  (ovvero, in alternativa, con riferimento alle condizioni di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dai soggetti indicati al comma 3 

del medesimo articolo), da cui risulti il possesso (alla data di presentazione 

dell’offerta) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo 

restando che tale dichiarazione può essere resa sulla base del modello 

fornito dalla Società Appaltante; 

h. in caso di R.O.E. costituendo, dichiarazione sottoscritta congiuntamente dai 

Legali rappresentanti di tutti gli Operatori raggruppandi da cui risulti/no: 

• l’indicazione dell’Operatore che assumerà la qualifica di mandatario e 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire formalmente il 

raggruppamento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• le prestazioni che saranno eseguite da ciascun Operatore raggruppando. 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettera e) ed f) sovra indicate 

non dovranno essere allegate all’offerta dagli Operatori economici che abbiano 



 

DISCIPLINARE DI GARA 
 FORNITURA, IN MODALITA’ IRU (INDEFEASIBLE RIGHT OF USE) PER LA DURATA DI 15 
ANNI, DI N. 2 TRATTE IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) E DI APPARATI DWDM  

  
 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 9 di 19 
 

presentato  tali dichiarazioni nell’ambito della procedura di indagine di mercato 

volta all’individuazione degli Operatori economici da invitare alla presente 

procedura negoziata, il cui Avviso è stato pubblicato sul sito internet della 

LAZIOcrea S.p.A. in data 19/07/2016. 

In esecuzione di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.L.gs. n. 50/2016, si 

precisa che l’importo della sanzione pecuniaria è pari all’uno per mille del valore 

della gara. Resta fermo quanto altro previsto dal comma 9 del predetto articolo in 

tema di soccorso istruttorio e di esclusione dalla procedura di gara. 

2.2 Offerta economica 

Ciascun Concorrente deve presentare alla Società Appaltante, a pena di esclusione, 

una sola offerta economica incondizionata contenente l’indicazione in cifre e in 

lettere del corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo (IVA esclusa e al netto 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), proposto a fronte della piena e 

corretta esecuzione dell’appalto, fermo restando che tale corrispettivo non può 

superare, a pena di esclusione, l’importo complessivo posto a base d’asta nella 

Lettera d’invito (pari a Euro 195.000,00 oltre IVA). 

In caso di discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere 

saranno ritenute valide a tutti gli effetti quelle più convenienti per la Società 

Appaltante. 

Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

nell’ambito dell’offerta economica devono essere comunque specificati, a pena di 

esclusione, i costi relativi alla sicurezza del personale impiegato nell’esecuzione 

delle attività oggetto dell’appalto (c.d. costi di sicurezza aziendali o specifici). 

Nell’ambito dell’offerta economica ciascun Concorrente deve specificare: 

• il prezzo unitario (IVA esclusa) praticato alla Società Appaltante di ciascun 

apparato DWDM indicato al paragrafo  2.1 del Capitolato; 

• il prezzo unitario (IVA esclusa), praticato alla Società Appaltante per il 

servizio di assistenza 8x5 Next Business Day degli apparati; 

• il prezzo (IVA esclusa), praticato alla Società Appaltante, per metro lineare di 

fibra ottica spenta; 

• il prezzo (IVA esclusa), praticato alla Società Appaltante, per il servizio di 

manutenzione annuale delle n. 2 tratte ottiche. 

L’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana 

(fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera, entrate nel 

linguaggio corrente) e presentata in formato cartaceo. Nel caso in cui l’offerta 
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economica sia composta di più pagine, queste devono essere fascicolate con 

rilegatura non rimovibile o comunque fascicolate in modo tale da rendere evidente 

ogni tentativo di rimozione/apertura della rilegatura originaria. 

L’offerta economica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di 

esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’Operatore 

concorrente. In caso di R.O.E. costituendo alla data di presentazione dell’offerta, 

l’offerta economica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di 

esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante di ciascun Operatore 

raggruppando. 
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3 Modalità di presentazione delle offerte 

Ciascuna offerta deve pervenire alla Società Appaltante, a pena di esclusione, 

mediante un apposito plico d’invio, nel quale devono essere inserite le seguenti 

buste: 

• Busta A, contenente la documentazione amministrativa allegata all’offerta, 

come indicata nel precedente punto 2.1 del presente Disciplinare. Tale busta, 

a pena di esclusione, deve essere chiusa e sigillata in modo tale da impedire 

ogni apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale da rendere evidente 

ogni tentativo di apertura di tale natura. La busta in questione, inoltre, deve 

riportare esternamente: 

� le indicazioni riguardanti l’Operatore concorrente (denominazione o 

ragione sociale, sede ed altri dati identificativi). In caso di R.O.E. non 

ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, le suddette 

indicazioni devono comprendere tutti gli Operatori raggruppandi; 

� la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – FORNITURA DI N. 2 

TRATTE IN FIBRA OTTICA SPENTA E DI APPARATI DWDM”; 

• Busta B, contenente l’offerta economica formulata come indicato nel 

precedente punto 2.2 del presente Disciplinare. Tale busta deve essere, a 

pena di esclusione, non trasparente (in modo tale da rendere non conoscibile 

il suo contenuto dall’esterno), nonché, a pena di esclusione, chiusa e sigillata 

in modo tale da impedire ogni apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale 

da rendere evidente ogni tentativo di apertura di tale natura. La busta in 

questione, inoltre, deve riportare esternamente: 

� le indicazioni riguardanti l’Operatore concorrente (denominazione o 

ragione sociale, sede ed altri dati identificativi). In caso di R.O.E. non 

ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, le suddette 

indicazioni devono comprendere tutti gli Operatori raggruppandi; 

� la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA - FORNITURA DI N. 2 TRATTE IN 

FIBRA OTTICA SPENTA E DI APPARATI DWDM”. 

Il plico d’invio deve essere, a pena di esclusione, debitamente chiuso e sigillato in 

modo tale da impedire ogni apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale da 

rendere evidente ogni tentativo di apertura di tale natura. Tale plico, peraltro, deve 

riportare esternamente: 

• le indicazioni riguardanti l’Operatore concorrente mittente (denominazione o 

ragione sociale, sede ed altri dati identificativi, recapiti telefonici e indirizzo 
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di posta elettronica certificata (PEC), ai quali inviare la comunicazione 

relativa alla data di apertura delle offerte). In caso di R.O.E. non ancora 

costituito alla data di presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni 

devono comprendere tutti gli Operatori raggruppandi; 

• il destinatario, ovvero la LAZIOcrea S.p.A., Ufficio Acquisti e Gare, Via del 

Serafico, 107 – 00142 Roma; 

• la dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA, IN MODALITA’ IRU 

(INDEFEASIBLE RIGHT OF USE) PER LA DURATA DI 15 ANNI, DI N. 2 

TRATTE IN FIBRA OTTICA SPENTA E DI APPARATI DWDM.” e l’avvertenza: 

“NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. 

Fermo restando quanto sopra, le indicazioni riportate esternamente al plico d’invio 

dell’offerta ed alle buste ivi inserite devono essere idonee a segnalare la tipologia 

del contenuto del plico stesso e delle relative buste, nonché la procedura di gara 

alle quali si riferiscono. La Società Appaltante, infatti, declina sin da ora ogni 

responsabilità relativa a qualunque disguido comunque connesso alla mancata, 

incompleta o erronea indicazione degli elementi identificativi/informativi da 

riportare all’esterno del plico d’invio e delle buste ivi contenute, fermo restando che 

tali disguidi potranno comportare, a seconda dei casi, anche l’esclusione dalla gara 

dell’operatore inadempiente. 
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4 Termine di presentazione delle offerte 

Il plico d’invio di cui al precedente punto 3 deve essere recapitato mediante 

servizio postale ovvero corriere autorizzato oppure consegna diretta a mano e 

deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12:00 del 21/1121/1121/1121/11/2016/2016/2016/2016 presso la Sede legale della LAZIOcrea S.p.A., in Via del 

Serafico, 107 – 00142 Roma. 

Fermo restando quanto previsto in relazione al termine finale di presentazione delle 

offerte, la consegna a mano può essere fatta esclusivamente dal lunedì al venerdì, 

dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. 

Fin da ora, si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo del plico 

d’invio presso il suddetto indirizzo della Società Appaltante. Saranno pertanto 

ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di 

soggetti diversi dal suddetto destinatario oppure la data e l’ora di ricezione presso 

luoghi diversi dalla Sede legale della Società Appaltante. In particolare, la Società 

Appaltante non terrà conto delle offerte pervenute presso la propria Sede legale 

oltre il termine di presentazione di cui sopra, anche se trattasi di offerte sostitutive 

o aggiuntive delle precedenti. Si precisa, infatti, che il termine di presentazione 

delle offerte è perentorio. Pertanto, non saranno presi in considerazione e non 

saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il 

giorno e il luogo fissati. 

In ogni caso, la Società Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a 

disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della 

suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato. Infatti i rischi 

derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del plico entro il termine 

perentorio fissato, rimangono a completo carico dell’Operatore concorrente, da 

qualsiasi causa dipendano e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio 

del plico medesimo.  

Si precisa, inoltre, che la Società Appaltante non procederà all’apertura dei plichi 

d’invio che non siano debitamente chiusi e sigillati in modo tale da impedire ogni 

apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale da rendere evidente ogni tentativo 

di apertura di tale natura. 
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5 Modalità di aggiudicazione 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Inizialmente, il Seggio di gara, composto da un numero di 3 componenti, procederà 

ad effettuare, in seduta pubblica, il sorteggio di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016, al fine di stabilire il metodo di calcolo per determinare la soglia di 

anomalia per la valutazione delle offerte economiche anormalmente basse.  

Successivamente, il Seggio di gara procederà, nella medesima seduta pubblica,  

all’esame dei plichi d’invio correttamente e tempestivamente pervenuti, alla loro 

apertura ed all’esame delle buste ivi contenute, nonché all’apertura delle buste “A” 

di cui al precedente punto 3 ed all’accertamento della presenza dei documenti 

richiesti nel precedente punto 2.1, nonché all’esame della documentazione 

amministrativa ivi contenuta. 

In riferimento a quanto sopra specificato, ciascun membro del Seggio di gara 

apporrà la propria sigla sui plichi, sulle buste e su tutta la documentazione di gara, 

controfirmando la prima e l’ultima pagina in caso di documenti composti da più di 

due pagine e già collazionati dal Concorrente. 

Infine, il Seggio di gara procederà, nella medesima seduta pubblica o altra seduta 

pubblica, all’apertura delle buste “B” di cui al precedente punto 3 ed 

all’accertamento della presenza del documento e delle specificazioni di cui al 

precedente punto 2.2, siglando con le modalità sopra descritte tutta la 

documentazione ivi contenuta, nonché all’esame ed alla valutazione delle offerte 

economiche, ivi compresa la valutazione della congruità delle stesse secondo 

quanto previsto nell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base del metodo di calcolo 

individuato con il sorteggio di cui sopra. 

In caso di offerte uguali e, quindi, di parità in graduatoria, si procederà in 

conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985. A tal 

fine si rappresenta l’opportunità che alle sedute pubbliche partecipi un Legale 

rappresentante, munito di un documento idoneo ad attestare il proprio potere di 

rappresentanza e la facoltà di modificare l’offerta. 

Il Seggio di gara, terminata la fase di valutazione delle offerte economiche 

validamente pervenute, provvederà alla formulazione della graduatoria degli 

Operatori concorrenti. Successivamente, la Società Appaltante provvederà 

all’eventuale aggiudicazione del presente appalto all’Operatore classificatosi primo 

in graduatoria. 
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6 Obblighi per l’Aggiudicatario 

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata 

dalla Società Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016, l’Aggiudicatario deve: 

• presentare alla LAZIOcrea S.p.A. la documentazione da quest’ultima richiesta 

per la stipula del Contratto di appalto; 

• presentare alla LAZIOcrea S.p.A. un idoneo documento comprovante la 

prestazione della garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura 

degli impegni contrattuali, almeno pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale, fermo restando quant’altro previsto nell’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

La suddetta garanzia deve comunque prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 

Società Appaltante. 

In caso di R.O.E., il suddetto documento comprovante la prestazione della garanzia 

fideiussoria definitiva deve essere presentato dall’Operatore mandatario, con la 

precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento. 

In considerazione di quanto sopra, infatti, in caso di R.O.E. non ancora costituito alla 

data di presentazione dell’offerta, entro il termine di cui sopra ed in aggiunta a 

quanto sopra previsto, dovrà essere prodotta copia autenticata del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Operatore già designato come 

mandatario. 

La Società Appaltante si riserva comunque l’insindacabile facoltà di richiedere 

all’Aggiudicatario ogni altra certificazione e/o documentazione attestante la 

veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di 

gara. 
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7 Cause di esclusione e di decadenza 

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che non si siano attenuti alle condizioni ed 

alle modalità di redazione e presentazione dell’offerta e/o dei relativi allegati, 

previste a pena di esclusione negli Atti di gara ovvero che abbiano presentato più 

di un’offerta, in qualunque modo e forma. 

È fatto divieto di ogni attività collusiva e/o anticoncorrenziale fra gli offerenti alla 

gara. Per attività collusiva e/o anticoncorrenziale si intende qualsiasi intesa o 

accordo, fra due o più Concorrenti, consistente nel coordinamento di 

comportamenti e/o nella comunicazione, di informazioni riservate nella fase di 

predisposizione delle offerte, che possa alterare o turbare il corretto e regolare 

andamento della gara ovvero che possa violare i principi di segretezza delle offerte, 

nonché di trasparenza e par condicio tra gli offerenti. Nel caso in cui venga 

accertata attività collusiva e/o anticoncorrenziale, l’Offerente o gli Offerenti che vi 

hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e le relative cauzioni saranno 

integralmente escusse, ferme restando le ulteriori conseguenze e responsabilità 

civili, amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni normative. 

L’Aggiudicatario, inoltre, decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:  

• accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei 

requisiti di cui alle lettere e) d f) indicati al precedente punto. 2.1; 

• adozione, successivamente all’aggiudicazione, di eventuali provvedimenti in 

auto-tutela da parte della Società Appaltante;  

• mancata presentazione alla stipula del Contratto, salvo ipotesi di 

impossibilità derivante da causa ad esso non imputabile, debitamente 

documentata. 

In caso di decadenza dell’Aggiudicatario per cause ad esso imputabili, la Società 

Appaltante procederà all’escussione della relativa cauzione ed alla conseguente 

eventuale nuova aggiudicazione, fermo restando il diritto al risarcimento degli 

eventuali ulteriori danni subiti dalla Società stessa. Nel suddetto caso, infatti, la 

Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di aggiudicare all’operatore 

classificatosi al secondo posto della graduatoria definitiva ovvero, in alternativa, di 

indire una nuova procedura di gara, senza che il secondo classificato e/o gli 

operatori classificatisi nei successivi posti della citata graduatoria possano 

esercitare nei confronti della Società stessa e/o della Regione Lazio alcuna pretesa 

a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese 

sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 
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8 Trattamento dei dati personali 

Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli Operatori concorrenti di 

fornire dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa, la 

Società Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei 

suddetti dati. 

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

nelle buste di cui al precedente punto 3 del presente documento vengono acquisiti 

al fine di garantire la corretta partecipazione alla gara e l’aggiudicazione 

dell’appalto, nonché per garantire l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/o delle Società partecipate dalle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dalla Società Appaltante può determinare, a seconda dei casi, 

l’impossibilità di ammettere il Concorrente alla gara ovvero l’esclusione dalla gara 

stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

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

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 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 dalla Società Aggiudicatrice. 

Inoltre, i dati forniti dagli Operatori concorrenti potranno essere comunicati a: 

• Amministratori della Società Appaltante, al fine di consentire il corretto 

svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonché al personale della 

Società stessa che cura il presente procedimento di gara ovvero a quello che 

svolge attività attinenti a quelle oggetto dell’appalto; 

• collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestano attività di 

consulenza o assistenza in ordine al presente procedimento di gara ovvero 

alle attività istituzionali della Società Appaltante, nonché ai soggetti interni 

e/o esterni facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo, i cui 

nominativi saranno posti a disposizione degli interessati; 

• Regione Lazio, Amministrazioni pubbliche ovvero Autorità giudiziarie, di 

controllo e vigilanza; 



 

DISCIPLINARE DI GARA 
 FORNITURA, IN MODALITA’ IRU (INDEFEASIBLE RIGHT OF USE) PER LA DURATA DI 15 
ANNI, DI N. 2 TRATTE IN FIBRA OTTICA SPENTA (DARK FIBER) E DI APPARATI DWDM  

  
 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 18 di 19 
 

• Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 

consentiti dalla Legge n. 241/1990, dal D.P.R. n. 184/2006 e dal D.Lgs. n. 

50/2016. 

Relativamente ai suddetti dati, ai Concorrenti in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Con la 

presentazione dell’offerta, comunque, ciascun Concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità 

indicate precedentemente.  
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9 Informazioni complementari e comunicazioni 

Eventuali informazioni complementari sul contenuto degli Atti di gara possono 

essere richieste alla LAZIOcrea S.p.A. entro il termine perentorio del 08/1108/1108/1108/11/2016/2016/2016/2016 

(ore 17:30), esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), al recapito di 

posta elettronica “gare.laziocrea@legalmail.it”. 

Le informazioni complementari fornite dalla Società Contraente e/o le eventuali 

rettifiche agli Atti di gara che non incidono sugli aspetti sostanziali degli stessi, 

saranno contemporaneamente fornite a tutti i Concorrenti, entro il 14/1114/1114/1114/11/2016/2016/2016/2016, via 

posta elettronica certificata (PEC). 

Qualunque altra comunicazione indirizzata alla Società Appaltante e riguardante la 

presente procedura selettiva, deve essere inviata tramite posta elettronica 

certificata (PEC) e/o posta raccomandata a/r, ai seguenti recapiti:  

• LAZIOcrea S.p.A., Ufficio Acquisti e gare, Via del Serafico, 107 - 00142 Roma;  

• gare.laziocrea@legalmail.it (PEC); 

Fermo restando quanto specificamente previsto in altre parti del presente 

documento, tutte le comunicazioni indirizzate ai Concorrenti e, in particolare, le 

decisioni prese dal Responsabile del procedimento e/o dalla Società Appaltante in 

ordine alle ammissioni o esclusioni di Concorrenti, le richieste documentali e di 

chiarimenti, nonché le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, 

potranno essere indifferentemente effettuate dalla Società Appaltante tramite 

posta raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata (PEC). 

In particolare, la data ed il luogo di apertura dei plichi contenenti le offerte, verrà 

comunicata ai Concorrenti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso, 

mediante posta elettronica certificata (PEC) e/o posta raccomandata a/r ai recapiti 

indicati sul plico di invio dell’offerta, come meglio precisato al punto 3 del presente 

Disciplinare. 
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