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PREMESSA 
Con la determina a contrarre indicata nel bando di selezione, questa Amministrazione ha 
deliberato di affidare il contratto in oggetto mediante procedura ristretta telematica che si 
svolgerà in due fasi e precisamente: 
FASE I: prequalifica dei concorrenti. L’organo deputato a tale compito verifica il possesso e la 
regolarità dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nel presente disciplinare, da parte degli 
operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione; i concorrenti in possesso 
di detti requisiti saranno ammessi a partecipare alla gara. 
FASE II: valutazione delle offerte. I concorrenti ammessi a partecipare alla gara saranno 
espressamente invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla 
documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione, secondo i tempi, 
le modalità e le condizioni ivi indicati. Le modalità e i termini di presentazione dell’offerta 
tecnica ed economica, riportati nel presente disciplinare, saranno ulteriormente specificati nella 
lettera di invito che verrà trasmessa ai concorrenti prequalificati. 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 
sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile 
all’indirizzo della Piattaforma indicato nel Bando. Tramite il sito si accede alla procedura nonché 
alla documentazione di gara. 
L’affidamento avviene mediante procedura ristretta con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.  
Il luogo di svolgimento del contratto è indicato nel bando di selezione, unitamente al codice CIG. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è indicato nel bando di 
selezione. 
 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  
 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 
particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 
IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in 
particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida 
dell’AGID.  
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento 
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è 
regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
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- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti;  
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di 

presentazione della domanda di partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario 

per il mero utilizzo della Piattaforma.  
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 
economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 
Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione ed alle Condizioni generali di 
utilizzo indicate nella stessa Piattaforma. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 
dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 
di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 
termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 
funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla 
durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, 
se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva 
comunicazione sul proprio sito istituzionale indicato nel bando di selezione e nell’epigrafe del 
presente disciplinare, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro 
strumento ritenuto idoneo. 
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 
malfunzionamento. 
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 
rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 
delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 
registrazioni di sistema.  
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui 
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, 
tramite protocollo NTP o standard superiore.  
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L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 
di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a 
esclusivo carico dell’operatore economico. 
 
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 
propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a 
quella indicata nel presente disciplinare, nella documentazione e nelle condizioni generali di 
utilizzo della Piattaforma. 
In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, 
con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo 
corretto sulla Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui 
all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di 
identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del 
Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo 
di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita 
di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 

membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 
910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando 
ricorre una delle seguenti condizioni:  
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è 

qualificato in uno stato membro;  
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione 

Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 

bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.  

 
1.3 IDENTIFICAZIONE 
Per poter presentare manifestazione di interesse è necessario accedere alla Piattaforma. 
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L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 
economico.  
L’identificazione può avvenire, a seconda di quanto indicato nella Piattaforma, mediante: 
- il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID); 
- attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 
- carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82; 
- carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, 
modificando in tal caso la lettera b) dell’articolo 1.2; 
- specifiche credenziali. 
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato 
viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  
 

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 

2.1 DOCUMENTI DI PRESELEZIONE 
La documentazione di preselezione comprende: 

a) bando di preselezione; 
b) disciplinare di preselezione;  
c) dichiarazione (Modello A); 
d) DGUEe in formato XML da compilare tramite il portale https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=it, scaricare in PDF, firmare digitalmente ed inserire nella Piattaforma. 
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica sulla Piattaforma. 
 
2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse in via telematica attraverso la sezione della 
Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. 
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato 
elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle 
relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione 
della Piattaforma. 
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 
2.3 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
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Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la 
Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non 
aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; 
avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter 
del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un 
indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento 
eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale 
speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando 
tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al 
subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta 
migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.  
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori 
economici raggruppati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della 
ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 
 

L‘oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento in global service del servizio tecnico e legale di 
tutela dei marchi e dei domini dell’Automobile Club di Brescia. 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le caratteristiche dell’affidamento, la natura della 
prestazione e l’organizzazione data dalla stazione appaltante non consentono una ripartizione 
dello stesso.  
Il codice CPV, il valore contrattuale, gli importi a base d’asta, i costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso sono indicati nel bando. 
Il valore dell’appalto ed i corrispettivi a base d’asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge. 
L’appalto è finanziato con le risorse proprie di bilancio della Stazione appaltante. 
Il valore dell’appalto ed i corrispettivi a base d’asta sono comprensivi dei costi della manodopera 
che la stazione appaltante ha stimato ed indicato nel bando di selezione. 
 
3.1 DURATA 
La durata dell’appalto è pari a due anni con opzione di prosecuzione per altri due anni. 
 
3.2 OPZIONI E PROROGA TECNICA 
Il contratto è soggetto ad opzione di prosecuzione, alle medesime condizioni, per la durata 
indicata nel bando di selezione. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore nei tempi 
indicati nel contratto. Il termine non è perentorio. 
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Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettera b) del Codice, nel limite di cui al relativo comma 7, in caso si 
rendessero necessari servizi supplementari.  
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, 
avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50 del 2016. 
 
3.3 REVISIONE DEI PREZZI 
Per la revisione prezzi si fa riferimento alla normativa vigente. 
 

4. SOGGETTI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici possono manifestare interesse in forma singola o associata, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 
Codice.  
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti 
da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. 
Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o 
collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento di partecipare anche in forma 
individuale.  
 

5. REQUISITI GENERALI  
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice.  
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 
esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 
affidante negli ultimi tre anni.  
 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

Gli operatori economici che intendono manifestare interesse devono essere in possesso, a pena 
di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori 
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economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di 
presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi. 
 
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Costituiscono, alternativamente, requisiti di idoneità: 
a.1) iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dell’Ordine 
Professionale degli Avvocati, di cui all’art. 22 della Legge 247 del 2012, da parte del concorrente, 
con la precisazione che: 

• nel caso di partecipazione singola l’iscrizione dovrà essere posseduta dal concorrente 
singolo; 

• nel caso di associazione professionale l’iscrizione dovrà essere posseduta da almeno un 
membro dell’associazione che assumerà il ruolo di Responsabile della Prestazione; 

• nel caso di società di professionisti l’iscrizione dovrà essere posseduta da almeno un socio 
che assumerà il ruolo di Responsabile della Prestazione, ferma restando l’iscrizione della 
Società partecipante nell’apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale 
nella cui circoscrizione la Società ha sede. 

a.2) iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale iscritti nella sezione marchi, 
secondo quanto previsto dagli artt. 201 ss. del D.lgs 30 del 2005 (Codice della proprietà 
industriale). 

• nel caso di società di professionisti l’iscrizione dovrà essere posseduta dalla Società e da 
almeno un socio che assumerà il ruolo di Responsabile della Prestazione. 

 
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
b) Fatturato totale negli esercizi 2019, 2020 e 2021 relativo a procedure di fronte all'Ufficio 
italiano brevetti e marchi e\o servizi legali afferenti alla gestione stragiudiziale di pratiche relative 
alla tutela di marchi e\o nomi a dominio ai sensi del D.lgs 30 del 2005 (codice della proprietà 
industriale) non inferiore a € 600.000 oltre CAP e IVA. 
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione; 
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.  
 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
c) requisito di punta non frazionabile consistente nell’aver gestito continuativamente per un 
unico cliente e per almeno ventiquattro mesi consecutivi nell’ultimo quinquennio a far data 
dalla pubblicazione del bando di gara, procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi 
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e\o servizi legali afferenti alla gestione stragiudiziale di pratiche relative alla tutela di marchi e\o 
nomi a dominio ai sensi del D.lgs 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), per un importo 
fatturato nel suddetto periodo non inferiore a € 400.000 oltre CAP e IVA. Il possesso del fatturato 
relativo al suddetto requisito di punta posseduto da un’associazione professionale composta da 
più professionisti consente di ritenere lo stesso soddisfatto. 
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione; 
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 
 
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  

a) Il DGUEe di cui al paragrafo 2.1 d) deve essere prodotto e sottoscritto da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento; 

b) la dichiarazione (Modello A) con indicazione dei requisiti di partecipazione sopra indicati 
deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
il raggruppamento. 
 

7. AVVALIMENTO ESPERIENZIALE 
 
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
professionale anche mediante ricorso all’”avvalimento esperienziale”, ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, secondo periodo, del D.lgs 50 del 2016, a condizione che: 

1) il contratto di avvalimento contenga l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente 
i servizi; 
2) l’ausiliaria, in quanto chiamata ad eseguire direttamente i servizi, sia anch’essa in 
possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 5 e 6.1 in 
conformità con la normativa vigente. 

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di 
cui ai paragrafi 5 e 6.1. 
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 
concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
L’ausiliaria deve: 
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a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto 
di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUEe, da compilare nelle parti 
pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi e le correlate risorse strumentali e umane. 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale 
dei requisiti.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 
selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro quindici giorni decorrenti dal 
ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente 
produce i documenti richiesti per l’avvalimento.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della 
manifestazione di interesse. 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e 
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria, nonché l’impegno all’esecuzione diretta, in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

8. SUBAPPALTO  
 
È vietato il subappalto, stante la natura strettamente intellettuale del servizio oggetto di 
affidamento. 
 

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
 
Gli operatori economici effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo (L'importo del 
contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni 
contrattuali previste nella documentazione di gara.) e secondo le modalità di cui alle delibere 
ANAC pubblicate sul portale https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac per 
il codice CIG indicato nel bando di selezione. 
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 
AVCpass.  

https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, 
ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto 
pagamento.  
La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 
presentazione della manifestazione di interesse, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05. 
 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse e la documentazione relativa alla procedura devono essere 
presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le 
manifestazioni di interesse presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente 
disciplinare. I documenti richiesti devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000.  
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.  
La manifestazione deve pervenire entro e non oltre le ore ed il giorno indicati nel bando di 
selezione a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta manifestazioni di interesse 
presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione della 
manifestazione di interesse.  
Della data e dell’ora di arrivo della manifestazione di interesse fa fede l’orario registrato dalla 
Piattaforma. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 
esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 
trasmissione della manifestazione di interesse entro il termine previsto.  
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si 
applica quanto previsto al paragrafo 1.1. 
Ogni operatore economico per la presentazione della manifestazione di interesse ha a 
disposizione una capacità pari alla dimensione massima ed alla tipologia di files indicati sulla 
stessa Piattaforma. 
 
10.1. Regole per la presentazione della manifestazione di interesse 
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 le modalità di caricamento della 
manifestazione di interesse sono riportate nella stessa Piattaforma. 
La manifestazione di interesse consiste nella trasmissione della documentazione amministrativa 
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di seguito elencata, mentre le modalità di trasmissione dell’offerta tecnica, dell’offerta 
economica e della garanzia provvisoria saranno indicate nella lettera di invito. 
 
Al momento della ricezione della manifestazione di interesse da parte della Piattaforma, ai sensi 
dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto 
recepimento della documentazione inviata.  
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.  
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 
temporaneo, sia costituito che costituendo) in sede di presentazione della manifestazione di 
interesse indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti.  
Le dichiarazioni ulteriori sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella 
Piattaforma.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEe, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo della manifestazione di interesse. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso 
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del 
DGUEe, e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e 
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione della 
manifestazione di interesse; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo della manifestazione di interesse ovvero 
di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 
presentazione della manifestazione di interesse; 

- il difetto di sottoscrizione del DGUEe, e delle dichiarazioni richieste è sanabile. 
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Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della 
Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 
documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 
esclusione. 
 

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione: 

1) eventuale domanda se prodotta in automatico dalla Piattaforma; 
2) dichiarazione (Modello A);  
3) DGUEe (effettuando l’upload del file sul portale https://espd.eop.bg/espd-

web/request/ca/overview, stampando il risultato in PDF e firmandolo digitalmente);  
4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7; 
5) attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo o dichiarazione di esenzione. 

 
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE (MODELLO A) 
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello eventualmente disponibile e 
laddove richiesto dalla Piattaforma. In ogni caso il concorrente per manifestare interesse deve 
produrre quantomeno la dichiarazione (Modello A). 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, la dichiarazione integrativa deve 
essere resa da ciascun membro del raggruppamento. 
 
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento. 
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o 
da un suo procuratore munito della relativa procura.  
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 
pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 
@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 
tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando 

https://espd.eop.bg/espd-web/request/ca/overview
https://espd.eop.bg/espd-web/request/ca/overview
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nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si 
riferisce il pagamento.  
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata 
dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 
numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 
obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 
responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  
 
12.2  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
L’operatore economico compila il Documento di gara unico europeo DGUEe di cui allo schema 
allegato (XML). Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, 
dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 e compilato per le parti relative ai 
requisiti oggetto di avvalimento. 
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato nel caso di raggruppamenti 
temporanei da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
 
12.3  DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) il DGUEe a firma dell’ausiliaria; 
2) la dichiarazione di avvalimento; 
3) il contratto di avvalimento. 
 
12.4  DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.  
Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti 
-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, con la dichiarazione integrativa (Modello A), 

attestante: 
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 
 

13. ACCESSO AGLI ATTI 
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L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 
Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 
14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
 
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara la competenza è del Tribunale 
Amministrativo (TAR) – Sezione di Brescia. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti 
dall’esecuzione del contratto, sono di competenza del giudice ordinario. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, informazioni sul trattamento 
dei dati personali e la nomina a responsabile del trattamento dell’Impresa aggiudicataria sono 
contenute nel contratto d’appalto e nel suo allegato. 
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