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AVVISO PUBBLICO 

Procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta 

all’affidamento del servizio di consulenza nel settore della ricerca 

economico-sociale (CIG 8358472D49) 

* * * 

Premessa. 

Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione 

continua costituito ai sensi dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 

s.m.i. che si occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e 

settoriali presentati per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti delle 

imprese aderenti al fondo. Missione, statuto, regolamento, accordo istitutivo, 

normative di riferimento, organi e struttura di Fondimpresa sono pubblicati sul 

sito web www.fondimpresa.it.  

Qualora aveste bisogno di avanzare richieste di chiarimento, vi invitiamo ad 

indirizzare le stesse al seguente recapito PEC: 

ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it entro e non oltre il 

21/08/2020 indicando nell’oggetto della relativa mail la dicitura: “Richiesta 

chiarimenti – Procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

diretta all’affidamento del servizio di consulenza nel settore della ricerca 

economico-sociale”.  Il Fondo provvederà a rispondere entro il successivo 

28/08/2020 tramite posta elettronica certificata (PEC) alle sole richieste di 

chiarimento che siano pervenute in tempo utile.  

I quesiti pervenuti nel termine e le relative risposte, in forma anonima, 

verranno altresì pubblicati sul sito internet www.fondimpresa.it. 

Tutte le eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni relative alla procedura, 

nonché le convocazioni per le sedute pubbliche successive alla prima, verranno 

altresì tempestivamente pubblicate sul predetto sito. 

 

1. Stazione appaltante. 

1.1 Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua – 

FONDIMPRESA  

C.F. n. 97278470584  
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Via della Ferratella in Laterano n. 33, C.A.P. 00184, Roma  

Telefono +39 06695421  

PEC: ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it   

Sito web: www.fondimpresa.it  

 

2. Procedura di scelta del contraente. 

2.1 Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.  

 

3. Oggetto e modalità di esecuzione. 

3.1 La procedura di affidamento di cui al precedente art. 2 ha per oggetto il 

servizio di consulenza nel settore della ricerca economico-sociale, per la 

produzione - in collaborazione con l’Area Ufficio Studi e Statistiche - del 

“Rapporto di ricerca sugli interventi finanziati da Fondimpresa”, per il periodo 

di riferimento 2020-2021, nonché, in caso di estensione di cui all’art. 4.3, per il 

2022. Contestualmente, si richiede la produzione di un ulteriore Rapporto 

nazionale di sintesi relativo all’annualità 2019. 

3.2 La direzione e il coordinamento delle attività di ricerca rimarranno in capo 

alla struttura centrale del Fondo; nello specifico spetterà all’Ufficio Studi e 

Statistiche la direzione dell’esecuzione, in particolare per ciò che concerne lo 

stato di avanzamento e la gestione delle procedure di spesa. 

3.3 L’attività di ricerca, per ogni annualità di riferimento (2020, 2021 e, in caso 

di estensione, 2022), sarà volta alla produzione di un Rapporto nazionale e 21 

Rapporti territoriali. Per l’annualità 2019 si richiede la produzione di un 

Rapporto sintetico di analisi orientato esclusivamente sulla dimensione 

nazionale. I rapporti devono essere finalizzati a conoscere e verificare il grado 

di coerenza e convergenza degli interventi finanziati verso gli obiettivi generali 

di Fondimpresa, i settori socioeconomici interessati dagli interventi formativi, 

l’impatto sul sistema socioeconomico di riferimento, la rilevanza dei fabbisogni 

espressi intercettati da Fondimpresa e i fabbisogni inespressi ma ritenuti 

mailto:ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it
http://www.fondimpresa.it/
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strategici per la competitività delle imprese, l’occupabilità e l’adattabilità dei 

lavoratori.  

3.4 Nel dettaglio, l’attività dovrà essere effettuata con le modalità ed i 

contenuti illustrati nel Capitolato tecnico allegato, a cui si rinvia integralmente 

ed i cui contenuti sono vincolanti ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara. 

 

4. Durata del servizio e importo a base d’asta. 

4.1 La durata del servizio è di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle 

attività. 

4.2 L’importo a base d’asta, vale a dire il corrispettivo omnicomprensivo e non 

superabile per il servizio richiesto, con riferimento a tutte le attività di cui al 

precedente art. 3, è fissato in € 620.000,00 (seicentoventimila/00), al netto 

dell’IVA di legge. 

4.3 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, Fondimpresa si riserva di richiedere all'aggiudicatario 

l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un 

ulteriore periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo presunto di € 

310.000,00 (trecentodiecimila/00) al netto di IVA di legge. 

4.4 Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo 

presunto del servizio di ricerca, quale risultante dal prezzo a base d'asta 

comprensivo della parte opzionale, è pari ad € 930.000,00 

(novecentotrentamila/00), al netto di IVA di legge. 

4.5 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, Fondimpresa si riserva altresì di prorogare la durata del 

contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Affidatario sarà tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni ovvero a condizioni più favorevoli per il Fondo.  

4.6 L’aggiudicatario si obbliga a cedere a Fondimpresa la proprietà piena di 

tutti i documenti, materiali e i prodotti realizzati nell’ambito dei servizi oggetto 

di gara 
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senza che ciò comporti alcun riconoscimento aggiuntivo, a nessun titolo, 

rispetto al corrispettivo pattuito per l’espletamento dei servizi. 

4.7 Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da 

interferenze tra il personale di Fondimpresa e il personale dell’aggiudicatario, 

non può essere determinato un costo per oneri interferenziali per la sicurezza. 

4.8 Inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, il presente 

affidamento non necessita dell’individuazione dei costi della manodopera e 

degli oneri aziendali della sicurezza, in ragione della natura intellettuale dei 

servizi da affidare. 

 

5. Soggetti ammessi a partecipare. 

5.1 Gli operatori economici, rientranti nell’elencazione di cui all’art. 45, D.lgs. 

n. 50/2016, che intendano prendere parte alla procedura di affidamento di cui 

al precedente art. 3 saranno chiamati a dimostrare, in sede di gara, di essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) aver svolto servizi analoghi a quelli previsti nella presente procedura per 

un valore medio annuo non inferiore ad € 310.000,00, al netto dell’IVA, 

come risultante da: 

- fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-

2019), 

- e/o rendiconti approvati negli ultimi tre anni solari (decorrenti 

dall’1.1.2017 al 31.12.2019), specificando nella apposita tabella riportata 

nella domanda di partecipazione di cui all’allegato Modello A, per ciascun 

servizio analogo: il titolo, la descrizione dell’attività, il livello 

(multiregionale, nazionale e internazionale, con indicazione dei territori 

coinvolti), il valore della commessa, i destinatari e la durata del singolo 

contratto.  

Si specifica che: 

 per servizi analoghi si intendono attività di ricerca nel settore 

economico-sociale e/o dell’istruzione, della formazione e della 

formazione continua in ambito multiregionale, nazionale e/o 
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internazionale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono 

analoghi i seguenti servizi: 

 analisi di impatto/monitoraggio valutativo sui sistemi di 

istruzione e/o formazione; 

 analisi degli andamenti economici dei sistemi produttivi/servizi 

a livello territoriale e/o settoriale; 

 analisi o studio di politiche economiche rivolte a sistemi 

territoriali o nazionali. 

Non rientrano tra i servizi analoghi le attività di ricerca in ambito 

socio-politico (sondaggi ed exit poll) e di marketing. Non rientrano 

altresì tra i servizi analoghi le attività concesse nell’ambito di 

dottorati di ricerca e borse di studio. 

Per le società che abbiano iniziato l’attività da meno di tre esercizi 

finanziari o di tre anni solari, il presente requisito di 

fatturato/rendicontato deve essere rapportato al periodo di attività. 

Si specifica che un singolo servizio analogo può essere ricondotto a più 

criteri di preselezione di cui al successivo art. 12, con la precisazione che 

i servizi analoghi di cui ai nn. 1 e 2 specificati all’art. 12 del presente 

avviso devono essere necessariamente differenti tra loro. 

La scelta di richiedere il presente requisito economico dipende dalla 

peculiare natura e dalla rilevanza, ai fini dell’espletamento dell’attività 

istituzionale del Fondo, del servizio oggetto del presente avviso, tale da 

rendere indispensabile che gli operatori siano in grado di soddisfare 

requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari. 

c) presenza nell’organico dei seguenti profili professionali (componenti il 

Gruppo di direzione dell’attività di ricerca), che dovranno 

obbligatoriamente partecipare all’esecuzione del servizio e che potranno 

essere sostituiti con figure professionali equivalenti solo previa 

autorizzazione del Fondo:  

 Direttore della ricerca che assolverà il ruolo di responsabile 

di progetto. 
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Tale figura dovrà avere una formazione di tipo statistico, 

sociologico, economico e/o pedagogico a livello universitario e una 

comprovata esperienza non inferiore a 10 anni (120 mesi), anche 

non continuativi, in progettazione, coordinamento e controllo di 

interventi complessi di ricerca nel settore della ricerca economica, 

sociale e/o dell’istruzione, della formazione e della formazione 

continua in ambito nazionale e internazionale. 

 Un Esperto in metodi di ricerca quantitativa che sarà anche 

il referente tecnico dei dati per Fondimpresa. 

Tale figura dovrà avere una formazione di tipo statistico o 

equivalente a livello universitario e una comprovata esperienza in 

metodi di ricerca quantitativa non inferiore a 10 anni (120 mesi), 

anche non continuativi, nella gestione e realizzazione di attività di 

ricerca nel settore economico, sociale e/o dell’istruzione, della 

formazione e della formazione continua. 

 Un Esperto in metodi di ricerca qualitativa. 

Tale figura dovrà avere una formazione nell’ambito della 

metodologia della ricerca sociale e una comprovata esperienza in 

metodi di ricerca qualitativa non inferiore a 10 anni (120 mesi), 

anche non continuativi, nella gestione e realizzazione di attività di 

ricerca nel settore economico, sociale e/o dell’istruzione, della 

formazione e della formazione continua. 

Il concorrente dovrà fornire i curriculum vitae dei profili 

professionali richiesti, come indicato all’art. 10, lett. i) e le 

dichiarazioni di disponibilità ad accettare l’incarico da parte dei 

soggetti coinvolti redatte in carta libera. 

d) è fatto divieto di partecipare alla presente procedura agli operatori 

economici iscritti all’albo del sistema di qualificazione di 

Fondimpresa, al fine di escludere eventuali conflitti di interesse 

suscettibili di compromettere la buona esecuzione del servizio. 
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5.2 Con riferimento ai predetti requisiti, in caso di partecipazione alla 

procedura di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, 

costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni: 

▪ i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e il 

requisito di cui alla lettera d) devono essere posseduti da tutti i 

concorrenti riuniti o consorziati; 

▪ i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti nel loro 

complesso dal raggruppamento o dal consorzio; l’impresa mandataria del 

raggruppamento ovvero l’impresa capofila del consorzio deve possedere 

il requisito di cui alla lettera b) in misura maggioritaria. 

 

6. Subappalto. 

6.1 Al fine di garantire una gestione unitaria del servizio in affidamento ed una 

diretta interlocuzione della stazione appaltante con l’esecutore dello stesso ed 

in considerazione della natura altamente specialistica delle prestazioni 

richieste, nella presente procedura non è ammesso il ricorso all’istituto del 

subappalto. 

 

7. Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – Ritenute a titolo di 

garanzia. 

7.1 Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una 

garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta (e quindi 

pari ad € 12.400,00) prestata in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del 

D.lgs. n. 50/2016, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto. 

7.2 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le 

misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette 

riduzioni il concorrente deve espressamente attestare il possesso dei relativi 

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il 

possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 

7, si ottiene: 
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a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), 

e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della 

predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel 

caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

7.3 Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la 

garanzia provvisoria, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 

dell’art. 93, D.lgs. 50/2016, deve: 

a) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 

D.P.R. n. 445/2000; 

b) avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione dell'offerta; 

c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per 

ulteriori 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta di Fondimpresa, 

nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta 

l’aggiudicazione. 

7.4 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell’esatta 

osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà 

prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni 

previste dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Siffatta garanzia 

definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’articolo 

103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7.5 Si specifica che qualora una o entrambe le garanzie di cui al presente 

articolo dovessero venire rilasciate congiuntamente da più garanti, troverà 

applicazione l’art. 104, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il 
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concorrente deve fornire l’indicazione del mandatario e/o delegatario designato 

per intrattenere i rapporti con il Fondo. 

7.6 Sull’importo netto progressivo delle prestazioni si opererà inoltre una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto 

stabilito all’art. 30, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016. 

 

8. Fase di preselezione. 

8.1 Qualora il Fondo riceva domande di partecipazione ammissibili in misura 

superiore a 10 (dieci), la presente procedura ristretta sarà preceduta da una 

preselezione, svolta ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,. 

8.2 La stazione appaltante si avvale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

91, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in ragione della natura altamente 

specialistica delle prestazioni richieste, della facoltà di ridurre a dieci il numero 

dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, ferma restando la 

facoltà di decidere di invitare tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di 

partecipazione. 

8.3 In particolare, nei casi in cui la stazione appaltante decidesse di esercitare 

la predetta facoltà, verrà stilata una graduatoria dei primi dieci operatori 

economici, selezionati sulla base dei criteri oggettivi, proporzionali e non 

discriminatori esplicitati, con i relativi punteggi, nel seguente art. 12 del 

presente disciplinare. In caso di parità di punteggi attribuiti con i predetti 

criteri, saranno invitati tutti i concorrenti graduatisi a pari merito sino alla 

decima posizione. 

8.4 Per la successiva fase di gara, per la quale non ha più valore la graduatoria 

della preselezione, i concorrenti invitati saranno valutati secondo i criteri 

indicati nel presente Avviso agli artt. 15, 16 e 17. 

 

9. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

9.1 Nelle more del perfezionamento della piattaforma telematica con cui si 

provvederà a svolgere le future procedure di affidamento, Fondimpresa 
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richiede che la documentazione sia presentata nelle modalità di seguito 

descritte, al fine di garantirne la riservatezza. 

9.2 Il plico contenente la documentazione di gara, redatta in lingua italiana e 

completa della relativa documentazione, deve pervenire con qualsiasi mezzo, 

entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 07.09.2020 al seguente 

indirizzo: Fondimpresa, via della Ferratella in Laterano n. 33 – 00184 Roma.  

La consegna del plico dovrà avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, nei 

seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle ore 17:00. 

Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta ricezione entro i limiti fissati, farà fede 

unicamente la ricevuta rilasciata da Fondimpresa, indicante la data e l’ora di 

ricezione del plico. Il rischio del recapito tempestivo dell’offerta resta 

interamente a carico dei concorrenti. Non sarà in alcun caso presa in 

considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine, anche 

se spedita prima del termine di scadenza.  

9.3 La documentazione dovrà pervenire in un unico plico controfirmato e 

timbrato su tutti i lembi di chiusura nonché idoneamente sigillato con 

strumenti e modalità tali da garantire la segretezza della documentazione ivi 

contenuta (per motivi di carattere tecnico-organizzativo si invitano i 

concorrenti ad evitare l’uso della ceralacca). Tale plico dovrà recare all’esterno, 

oltre alla denominazione/ragione sociale del mittente, all’indirizzo, numero di 

telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), la seguente dicitura: “Documentazione di partecipazione – Procedura 

ristretta diretta all’affidamento del servizio di consulenza nel settore della 

ricerca economico-sociale”. Ove il plico fosse sprovvisto, anche solo in parte, 

delle sopraccitate diciture e firme, non potrà essere assicurata né la corretta 

consegna alla struttura preposta alla cura della presente procedura, né 

l’integrità dello stesso fino alla data della relativa apertura. In tali casi, qualora 

il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporti l’apertura accidentale 

del plico ovvero la sua ritardata ricezione, si procederà all’esclusione del 

candidato. 

9.4 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine 

indicato per la presentazione della documentazione, pena l’irricevibilità, i 
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concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o 

sostituzioni dei singoli documenti presenti all’interno del plico medesimo, 

essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione 

del plico già consegnato con altro plico. 

9.5 Troverà applicazione alla presente procedura l’istituto del c.d. “soccorso 

istruttorio”, nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto. 

 

10. Contenuto del plico di presentazione della documentazione di 

partecipazione. 

10.1 Nel plico di presentazione della documentazione di partecipazione devono 

essere prodotti i seguenti documenti, preferibilmente accompagnati da un 

indice introduttivo: 

a) la domanda di partecipazione, preferibilmente redatta in conformità 

all’allegato Modello A), denominato “Domanda di partecipazione”;  

b) il c.d. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del 

D.lgs. n. 50/2016, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016 (v. G.U.R.I. – Serie 

generale - n. 174 del 27 luglio 2016) ed attestante l’insussistenza dei 

motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di 

partecipazione stabiliti dal precedente art. 5. 

Tale DGUE deve essere: 

 compilato, secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 

2016, utilizzando il modello in formato editabile predisposto dal 

Fondo ed allegato al presente Avviso; 

 corredato da fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i 

sottoscrittore/i nonché da idonea documentazione attestante i poteri 

del sottoscrittore/dei sottoscrittori medesimo, ove diverso dal legale 

rappresentante; 
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 sottoscritto digitalmente dalla persona fisica (o dalle persone 

fisiche, se più di una) abilitata ad agire come rappresentante 

dell’operatore economico e che sia effettivamente intervenuta ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara di cui al presente Avviso 

sottoscrivendo la documentazione prevista dal presente Avviso; 

 inserito su CD-ROM o DVD-ROM, conformemente alle indicazioni 

fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota del 

30.3.2018; 

Lo stesso DGUE deve in particolare contenere le seguenti 

informazioni/dichiarazioni: 

b.1) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla 

Parte II, Sezione A, del DGUE, ivi incluse quelle relative alla 

“forma della partecipazione”. 

 Con specifico riferimento alla forma di partecipazione alla gara si 

evidenzia che nel caso di partecipazione alla gara con le forme 

previste dall’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del D.Lgs. n. 

50/2016 - e, quindi, rispettivamente, nel caso di partecipazione di 

consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

consorzi ordinari (costituiti e costituendi), aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete e GEIE - deve essere presentato un 

DGUE distinto per ciascun soggetto costituente il consorzio, il 

raggruppamento, il GEIE o la rete di imprese. 

Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società 

cooperative e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato 

separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Queste 

ultime devono pertanto essere indicate dal consorzio nel proprio 

DGUE, conformemente a quanto prescritto dall’art. 48, comma 7, 

D.lgs. n. 50/2016; 

b.2) le pertinenti informazioni sull’operatore economico di cui alla 

Parte II, Sezione B, del DGUE. 
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Si precisa che in tale sezione devono essere indicate le informazioni 

relative ai soli soggetti abilitati ad agire come rappresentanti 

dell’operatore economico che siano effettivamente intervenuti ai 

fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alla presente 

lettera d’invito; 

b.3) le informazioni di cui alla Parte II, Sezione C, del DGUE, 

devono essere fornite esclusivamente laddove il concorrente 

intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dei 

requisiti di partecipazione posseduti da altri operatori economici.  

Si specifica che in tal caso l’impresa ausiliaria deve produrre, 

unitamente a tutta la documentazione prevista dall’art. 89 cit., un 

DGUE distinto, debitamente compilato e firmato; 

b.4) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione A, del DGUE, 

relative all’insussistenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. 

In relazione a tali informazioni, con il comunicato del 8 novembre 

2017 l’ANAC ha chiarito che l’insussistenza del motivo di esclusione 

di cui all’art. 80, comma 1 del Codice deve essere dichiarata dal 

legale rappresentante del concorrente con riferimento a tutti i 

soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, 

indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati. 

 È quindi necessario che il concorrente produca l’elencazione 

nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione 

sostitutiva resa mediante la compilazione del modello DGUE. 

b.5) le informazioni di cui alla Parte III, Sezioni B e C, del 

DGUE, relative agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse 

o contributi previdenziali, all’insussistenza di motivi di esclusione 

legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, 

nonché la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui 

alla lettera d) dell’art. 5 del presente avviso;  
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b.6) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione D, del DGUE, 

concernenti l’insussistenza degli ulteriori motivi di esclusione 

previsti dalla normativa vigente.  

A tal riguardo, si specifica che la Parte III, Sezione D, del modello 

DGUE allegato alla lettera di invito è stata opportunamente 

modificata al fine di includere tra le dichiarazioni ivi elencate anche 

quella attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice (entrati in 

vigore successivamente alla predisposizione del Modello di DGUE 

da parte del MIT). Si raccomanda pertanto ai concorrenti e a tutti 

gli altri soggetti tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di 

ordine generale (ad e. gli ausiliari) di utilizzare il modello DGUE 

quivi allegato o, in ogni caso, di rendere siffatta dichiarazione. 

b.7) le informazioni di cui alla Parte IV del DGUE in ordine al 

possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 del presente avviso. 

 A tal riguardo si specifica che: 

- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla 

lettera b) dell’art. 5 cit. potrà essere resa mediante la 

compilazione del riquadro 2a) della parte IV, Sezione B del 

DGUE, riportando altresì, anche in un distinto prospetto allegato 

al DGUE, la descrizione degli incarichi analoghi a quelli previsti 

nella presente procedura, con indicazione del titolo, di una breve 

descrizione dell’attività svolta, degli importi fatturati per ciascun 

incarico (IVA esclusa), delle relative date di fatturazione o 

rendicontazione del committente, pubblico o privato 

- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla 

lettera c) dell’art. 5 cit. potrà essere resa mediante la 

compilazione del riquadro 6b) della parte IV, Sezione C del 

DGUE. 

Si specifica che gli operatori economici, qualora lo preferiscano, 

potranno attestare il possesso degli anzidetti requisiti di ordine 

speciale anche utilizzando delle dichiarazioni distinte dal DGUE, 
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purché esse risultino complete di ogni elemento richiesto al 

riguardo dalla presente lettera d’invito. 

b.8) la sottoscrizione di cui alla Parte VI, del DGUE, che deve 

essere apposta con modalità elettronica da parte dei soggetti 

abilitati ad agire come rappresentanti dell’operatore economico che 

siano effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla 

procedura di gara e siano stati indicati nella Parte II, Sezione B, 

del DGUE. 

c) la garanzia provvisoria prevista all’articolo 7 del presente Avviso, 

eventualmente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, 

attestante il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della 

medesima garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.lgs. n. 

50/2016; 

d) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di un 

istituto bancario, compagnia assicuratrice o intermediario finanziario, 

anche diversi da quelli che hanno rilasciato la garanzia provvisoria, 

contenente l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 

103, D.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si 

precisa al riguardo che non sarà necessario produrre separatamente la 

dichiarazione di cui al presente punto d) laddove l’assunzione 

dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva da parte del medesimo 

garante che ha rilasciato la garanzia provvisoria costituisca una delle 

condizioni risultanti dalla polizza rilasciata a corredo dell’offerta ex art. 

93 D.lgs. n. 50/2016; 

e) in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black-list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 

04.05.1999 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

21.11.2001, la dichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ovvero l’avvenuta presentazione dell’istanza, in conformità 
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a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del predetto D.M. del 

14.12.2010; 

f) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 

da procuratore dello stesso munito di idonei poteri attestante: 

1. l’indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata, nonché l’espressa autorizzazione all’utilizzo dei predetti 

recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016; 

2. l’impegno del concorrente a mantenere valida e vincolante la propria 

offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni in caso di 

espressa richiesta di Fondimpresa; 

3. di aver esaminato, di avere preso puntualmente atto e di aver tenuto 

conto, ai fini nella formulazione dell’offerta in caso di invito, di: 

- tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi 

modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla 

determinazione dell’offerta; 

- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o 

eccettuato, derivanti dalla lettera di invito e da tutti i documenti 

richiamati nei predetti atti; 

- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o 

eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio 

oggetto dell’affidamento - compresa la normativa in materia di 

protezione dei dati personali ove applicabile - e in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro in cui devono essere svolte le attività; 

4. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni 

negoziali di cui all’avviso di gara ed a tutti i documenti richiamati nei 

predetti atti, impegnandosi a fornire la prestazione nel rispetto della 

normativa vigente e di quella che dovesse intervenire in corso di 

esecuzione dell’incarico; 

5. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente 

nell’eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse 
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sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di 

rimborso dei costi di partecipazione alla gara; 

g) i curriculum vitae dei profili professionali di cui al precedente art. 5, lett. 

d), debitamente sottoscritti, e corredati da dichiarazioni di disponibilità 

ad accettare l’incarico da parte dei soggetti coinvolti redatte in carta 

libera. 

 

11. Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla 

gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE. 

11.1 Con riferimento alla documentazione amministrativa che deve essere 

inserita nel plico di presentazione della documentazione di gara in caso di 

partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi 

e GEIE, valgono le seguenti prescrizioni specifiche. 

11.2 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di 

concorrenti e Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 

50/2016 non ancora costituiti: 

 deve essere presentata attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti 

partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente 

espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente 

in tale forma – con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti 

del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati – ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016, 

con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale 

nei confronti di Fondimpresa; 

 ciascuno dei soggetti componenti il costituendo 

raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio DGUE, 

compilandolo nelle parti di propria competenza; 

 la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve 

essere riferita a tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento/consorzio. Per fruire delle riduzioni stabilite dall’art. 93, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, tali soggetti dovranno attenersi a quanto 

stabilito al precedente art. 7.2; 
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 le dichiarazioni di cui alla lettera f) del precedente art. 10.1 devono 

essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti o dai procuratori di 

tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio. 

11.3 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di 

concorrenti già costituiti valgono le medesime prescrizioni di cui alla 

precedente lettera A con le seguenti precisazioni: 

 in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in 

raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo 

con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in 

conformità a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 le dichiarazioni di cui alla lettera f) del precedente art. 10.1 devono 

essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore del 

solo operatore economico individuato come mandatario del 

raggruppamento. 

11.4 In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. e), D.lgs. n. 50/2016 già costituiti e di soggetti che abbiano stipulato il 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): 

 deve essere presentato l’atto costitutivo e lo statuto del Consorzio 

ovvero il contratto di GEIE, dai quali risulti la responsabilità solidale degli 

associati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti 

dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione 

in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati;  

 devono essere specificate le parti del servizio che, in caso di 

aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o 

facenti parte del GEIE; 

 ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o GEIE deve presentare il 

proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza; 

 la garanzia provvisoria di cui alla lettera c) del precedente art. 10.1 deve 

essere riferita a tutti i soggetti facenti parte il Consorzio/GEIE. Ai fini 

dell’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, vale 

quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e 

Consorzi non ancora costituiti;  
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 le dichiarazioni di cui alla lettera f) del precedente art. 10.1 devono 

essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore del 

solo Consorzio o GEIE; 

11.5 In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) resta fermo l’obbligo di indicare le consorziate per i quali il 

consorzio concorre nonché l’obbligo, per le predette consorziate esecutrici, di 

produrre, ciascuna, un proprio DGUE, compilato secondo le indicazioni di cui al 

precedente art. 10.1. 

 

12. Criteri di preselezione. 

12.1 Sussistendo i presupposti indicati all’art. 8 del presente Avviso, ai fini 

della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

comparativa verrà redatta una graduatoria tra gli interessati con attribuzione 

di un punteggio secondo i seguenti criteri. 

 Totale 

1. Attività di ricerca nell’ambito sociale, economico e/o 

dell’istruzione, della formazione e della formazione continua a 
livello nazionale. L’indagine deve avere come oggetto di 

ricerca tutto il territorio nazionale (Criterio ON/OFF).  

39 

2. Attività di ricerca nell’ambito sociale, economico e/o 
dell’istruzione, della formazione e della formazione continua a 

livello multiregionale (minimo 2 regioni, 3 punti per ogni 
regione, fino a un massimo di 12 regioni coinvolte). Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio si richiede la produzione di 
sezioni reportistiche dedicate alle singole regioni, nonché una 
sintesi, anche se comparativa, a livello multiregionale o di 

macro-area. Ricerche effettuate utilizzando campioni 
rappresentativi a livello di singole regioni, con la 

rielaborazione dei risultati a livello aggregato, non saranno 
considerate valide. Allo stesso modo non saranno considerate 
valide le ricerche che non contemplino il coinvolgimento di 

almeno due regioni. Si sottolinea inoltre che ai fini 
dell’assegnazione dei punteggi conta il numero di regioni 

coinvolte nell’ultimo triennio e non le relative attività di 
ricerca. Di conseguenza, due attività di ricerca su un’unica 

regione verranno contate un’unica volta. 
 

36 
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3. Attività di ricerca nel settore delle relazioni industriali che 
abbiano previsto il coinvolgimento attivo di parti sociali e/o 

enti bilaterali nell’attività di ricerca a livello nazionale (Criterio 
ON/OFF). Con coinvolgimento attivo ci si riferisce al 

coinvolgimento diretto di parti sociali e/o enti bilaterali 
all’interno dell’attività di ricerca, o in funzione di supporto alla 
stessa o in qualità di oggetto di indagine. 

15 

4. Attività di ricerca internazionale nell’ambito sociale, 
economico e/o dell’istruzione, della formazione e della 
formazione continua, con riferimento alla quale si sia 

fatturato/rendicontato anche sommando più contratti:  
x < € 1 milione = 5 punti;  

x ≥ € 1 milione = 10 punti 
Si sottolinea che – ai fini dell’attribuzione del suddetto 
punteggio – le ricerche EUROSTAT possono essere 

considerate se il Concorrente abbia contribuito, con tale 
ricerca, all’esecuzione e al controllo unico dell’attività a livello 

internazionale. 

10 

100 

 

13. Apertura plichi e svolgimento delle verifiche. 

13.1 Il RUP procederà, in seduta riservata, assistito da due testimoni, 

all’apertura dei plichi, alla verifica della correttezza formale della 

documentazione ivi contenuta, nonché, in caso di preselezione, 

all’assegnazione dei corrispondenti punteggi, individuando i soggetti da 

invitare. 

 

14. Procedura comparativa. 

14.1 Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire la propria offerta, a 

pena di esclusione, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di 

seguito esposte, entro e non oltre la data indicata nella lettera di invito. 

14.2 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, il Fondo provvederà alla nomina del Presidente e dei membri della 

Commissione giudicatrice, in un numero complessivo pari a tre, mediante 

criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati all’art. 12 del 

Regolamento di Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture. In particolare, il Presidente e i membri della Commissione verranno 

selezionati, nel rispetto del principio di rotazione, tra il personale del Fondo che 
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non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto oggetto di affidamento. 

 

15. Criterio di aggiudicazione. 

15.1 L'aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, secondo la seguente ponderazione: 

- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100; 

- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 20/100. 

15.2 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al 

risultato derivante da: punteggio “Offerta Tecnica” + punteggio “Offerta 

economica” determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior 

offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più 

elevato. 

 

16 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  

16.1 L’offerta tecnica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 80 

punti sulla base dei criteri di valutazione elencati nella seguente tabella: 

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Punteggio 

massimo 

A. Qualità, completezza e coerenza della proposta di realizzazione dei 

servizi 

 1.  Qualità della metodologia di analisi proposta e piano di attività.  10 

2.  Coerenza e fattibilità della proposta. 5 

  15 

B. Parte variabile della ricerca – Rapporto nazionale 

 1.  Ulteriori tematiche di approfondimento riguardanti il settore dell’istruzione, della 

formazione e della formazione continua e del sistema dei Fondi interprofessionali. 

Valutazione della qualità della proposta e della rilevanza ai fini del raggiungimento 

degli obiettivi della ricerca. 5 

2.  Approfondimenti riguardanti l’Analisi dei fabbisogni formativi. A titolo di esempio: 5 

-    l’impatto della formazione sulla platea dei lavoratori e delle aziende coinvolte; 

 -    le esigenze formative non colmate o non del tutto colmate dalle azioni messe in 

campo da Fondimpresa; 

 -    per ciò che concerne il sistema delle imprese, approfondimenti inerenti ai settori 

produttivi di interesse per il Fondo.  

   10 

C. Gruppo di Lavoro: valutazione dei CV 
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1.  Composizione del Comitato tecnico scientifico (CTS). 10 

2.  Risorse professionali impiegate sul territorio. 20 

  30 

D. Coordinamento, monitoraggio, controllo e sistema di archiviazione e 

gestione dati 

 1.  Valutazione delle modalità operative e organizzative attraverso cui il concorrente 

intende condurre l’attività sul territorio nazionale.  5 

2.  Adeguatezza del sistema di monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento 

dei lavori. 5 

3.  Sistema di archiviazione di dati e informazioni in condivisione con Fondimpresa. 5 

  15 

E. Servizi aggiuntivi 

 1.    Presenza di software e/o programmi specialistici per la gestione e la 

rielaborazione di informazioni e dati, di proprietà o gestiti dal concorrente. 

(Punteggio non modulabile) 5 

2.    Altri servizi aggiuntivi offerti dal concorrente: 5 

-      ulteriori iniziative di diffusione dei risultati; 

 -      elaborazione di ulteriori prodotti editoriali; 

 -      ulteriori servizi proposti dal concorrente. 

   10 

TOTALE 80 

16.2 Per ciascuno dei criteri di valutazione prima riportati ogni commissario, 

sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un coefficiente 

variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la 

virgola, sulla base della seguente scala di valutazione: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Non apprezzabile/ 

 Insufficiente 
0 

Scarso 0.10 

Mediocre 0.25 

Discreto 0.50 

Buono 0.75 

Eccellente 1.00 

Sarà possibile, qualora ritenuto opportuno e necessario dai Commissari, 

assegnare punteggi intermedi, pertanto, nel caso di offerte contenenti elementi 

non del tutto pertinenti ai criteri precedentemente meglio specificati, sarà reso 



23 

possibile ai Commissari effettuare delle compensazioni e/o degli adeguamenti 

di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 

Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti 

assegnati dai componenti per ogni criterio di valutazione.  

Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio di 

valutazione è quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il 

corrispondente punteggio tecnico massimo. Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali. 

16.3 La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali 

sommando i punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione.  

16.4 Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per 

la parte tecnica (pari, come si è detto, a 80 punti), la Commissione giudicatrice 

procederà a riparametrare il punteggio complessivo ottenuto da ciascun 

concorrente in relazione all’offerta tecnica applicando la seguente formula: 

Pi= Pi/Pmax x 80 

dove Pi è il punteggio del concorrente i-esimo e Pmax è il punteggio massimo 

ottenuto dalla migliore offerta. 

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all’offerta 

tecnica. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime 

due cifre decimali. 

Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in 

generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della 

procedura, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere 

ad alcun arrotondamento. 

 

17. Criteri di valutazione dell’offerta economica.  

17.1 L’offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 

20 punti al concorrente che ha offerto il prezzo più basso in ragione della 

percentuale di ribasso applicata sull’importo dell’appalto di cui al precedente 

articolo 4.2, pari a € 620.000,00 (seicentoventimila/00), al netto dell’IVA di 

legge. 
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Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti 

punteggi secondo la seguente formula: 

Ci (per Ai ≤ A soglia) = X * (Ai / A soglia)  

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 

dove 

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

Asoglia =  media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti di cui 

alla precedente voce Ai 

X  =  0,90  

Amax =  valore del ribasso più conveniente  

Il punteggio raggiunto dall’offerta economica di ciascun concorrente è 

determinato moltiplicando per 20 (max punti offerta economica) il risultato 

ricavato dall’applicazione della predetta formula. Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali. 

Nelle operazioni di calcolo dirette all’attribuzione del punteggio mediante la 

formula di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza 

procedere ad alcun arrotondamento. 

 

18. Riservatezza. 

18.1 Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento 

assumono l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni 

di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara. 

18.2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal 

Regolamento europeo 679/2016 e dalla normativa nazionale applicabile, con 

particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza 

da adottare. 

18.3 Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 

conduzione della gara, della scelta dell’aggiudicatario, della successiva gestione 
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del contratto, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede 

di trattamento con sistemi automatici e/o manuali. 

18.4 I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso 

agli atti nei limiti consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, dalla Legge 

241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013. 

 

19. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. 

19.1 Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti 

direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, 

ai fini della selezione dell’affidatario e, successivamente, per la gestione del 

contratto e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e 

strumentali all’esercizio delle attività previste. 

19.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e 

l’affidatario si possono rivolgere a Fondimpresa, Titolare del trattamento, con 

sede in Roma, alla Via della Ferratella in Laterano n. 33, per esercitare i diritti 

di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l’accesso ai 

propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al 

loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati che li riguardano. 

19.3 Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it.  

19.4 Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l’affidatario 

hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero 

che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente. 

19.5 Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via della 

Ferratella in Laterano n. 33. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati 

personali, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo email 

dpo@fondimpresa.it. 

mailto:dpo@fondimpresa.it
mailto:dpo@fondimpresa.it
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19.6 L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa per i concorrenti è 

disponibile nella sezione “Privacy” del sito internet www.fondimpresa.it.  

 

20. Informazioni e comunicazioni. 

20.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondimpresa 

ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora 

resi al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai 

concorrenti.  

20.2 In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno 

effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC.  

20.3 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo 

di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati a 

Fondimpresa, diversamente il Fondo declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

20.4 Il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento è il 

dott. Alessandro Agostinucci, dipendente di Fondimpresa. 

 

21. Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 

231/2001. 

21.1 Nello svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’aggiudicatario 

deve uniformarsi ai principi e doveri e alle previsioni contenute nel D.Lgs. 

n.231/2001 e al Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 

231/2001 inerente la responsabilità amministrativa di Fondimpresa, disponibile 

nella sezione “Fondo trasparente” del sito internet www.fondimpresa.it. 

Distinti saluti 

 

Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 

 

 

Allegati:  

➢ Allegato 1: Capitolato tecnico; 

http://www.fondimpresa.it/
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➢ Allegato 2: Modello A – domanda di partecipazione; 

➢ Allegato 3: Modello DGUE. 


