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BANDO DI GARA  

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E 

SOFTWARE, LORO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’ 

VERIFICHE DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI 

ESISTENTI E DA MANTENERSI, ISTRUZIONE DEL PERSONALE 

TECNICO DELL’APPALTATORE, COLLAUDO FINALE E ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 MESI A FAR 

DATA DALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO; CIG 87648685E2; CUP 

I44H17000580004. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Denominazione: Fondazione CAPAC – Centro Addestramento Perfezionamento 

Addetti di Commercio Politecnico del Commercio e del Turismo 
Indirizzo: Viale Murillo, 17 Milano (MI).  

Punti di contatto:  

Telefono: 02 40305330 / 02 40305252.  

E-mail Certificata: vivaio.capac@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giancarlo Magnaghi.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del 

prezzo più basso ex art. 95 del l D.lgs. 50/2016.  

Luogo di svolgimento dei lavori: Milano, Viale Murillo n. 17.  

Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta 

attraverso la piattaforma telematica SINTEL di ARIA SPA, raggiungibile al sito 

https://www.ariaspa.it. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

II.1) Descrizione  

L'appalto è finalizzato alla selezione di un operatore economico da individuarsi con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 

per l’affidamento della “FORNITURA DI APPARECCHIATURE E 

SOFTWARE, LORO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, NONCHE’ 

VERIFICHE DI FUNZIONALITA’, INTEGRAZIONE AI SISTEMI 

ESISTENTI E DA MANTENERSI, ISTRUZIONE DEL PERSONALE 

TECNICO DELL’APPALTATORE, COLLAUDO FINALE E ATTIVAZIONE 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL PERIODO DI 24 MESI A FAR 

DATA DALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO”. 

La stazione appaltante rileva, altresì, che non appare appropriato suddividere 

l’appalto in questione in lotti, poiché tale suddivisione renderebbe l’esecuzione 

dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico-gestionale ed 
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economicamente non conveniente.  

Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l’intera 

fornitura consente di armonizzare ed assicurare le prestazioni a livello omogeneo 

nell’ambito del progetto denominato “Vivaio Lavoro” che mira a potenziare, nel 

settore delle infrastrutture e dotazioni tecnologiche già presenti, la fruibilità della 

didattica e ad agevolare l’accesso ai contenuti senza vincoli spazio/temporali. 

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto e categorie di lavori 

L’ ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in € 725.330,00, IVA esclusa, 

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 3180,00; il tutto 

secondo le quantità e le caratteristiche riportate nella “Specifica Tecnica di 

Acquisizione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di 

gara.  

L’appalto è finanziato anche con Fondi erogati nell’ambito dell’accordo programma 

sottoscritto con la Regione Lombardia e il Comune di Milano per l’attuazione del 

progetto “Vivaio Lavoro”. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, DL 179/2012 e dell’art. 5, comma 2, 

del DM 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del presente bando, così come 

tutte le spese sostenute per l’esperimento della presente procedura, saranno 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario del servizio entro e non oltre 

sessanta giorni dall’aggiudicazione e sono indicate in € 2.674,00 IVA inclusa. 

 

II.3) Durata dell’appalto  

La fornitura oggetto della presente procedura ha durata pari a 90 giorni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto, a cui si aggiunge la durata del contratto 

medesimo per quanto concerne il servizio di assistenza di 24 mesi. 

CAPAC si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione di forniture 

analoghe a quelle che formano oggetto del presente appalto per un periodo di 12 mesi 

e per un importo complessivamente non superiore al 50% del valore contrattuale, al 

netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 

 

 

II.4) Codice CPV principale e divisione in lotti 

Codice principale CPV: 30213200-7 Computer modello tablet 

Divisione in lotti: No 

 

II.5) Luogo di esecuzione  

L’esecuzione della fornitura avverrà nei locali della stazione appaltante, siti in 

Milano, Viale Murillo 17, come riportato nella specifica tecnica. 

 

II.7) Codice NUTS 

Codice NUTS: ITC4C 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
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ECONOMICO E TECNICO 

III.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento del corrispettivo 

Soggetti ammessi alla procedura 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati dai 

successivi articoli del presente disciplinare. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del D. 

Lgs. n. 50/2016. È vietata l’associazione in partecipazione.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento 

temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di 

univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

Ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura: 

- gli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione 

prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani; 

- le reti di impresa di cui all’art. 45 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 50/2016.  

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati dai 

successivi articoli del presente disciplinare. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del D. 

Lgs. n. 50/2016. È vietata l’associazione in partecipazione.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento 

temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.. 
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Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di 

univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

Ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura: 

- gli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione 

prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani; 

- le reti di impresa di cui all’art. 45 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 50/2016.  

È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il 

candidato allega alla domanda di partecipazione originale o copia autentica del 

contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato 

a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. 

È ammesso il subappalto a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 

III.2) Requisiti di partecipazione: 

III.2.1. Requisiti generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 

l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 

dicembre 2010. 

 

III.2.1. Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in 

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Requisiti di idoneità 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 



 5 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

non inferiore ad € 450.000, 00 IVA esclusa. 

Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci 

siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara 

connesso al fatturato aziendale, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di 

capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da 

garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno 

prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, 

idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo della fornitura. Le 

prevalenti ragioni d’interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un 

concorrente capace di sostenere l’impegno contrattuale in modo da garantire la 

Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale. 

La comprova del predetto requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del 

Codice dei contratti: 

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

termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

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

società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 

rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore 

economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste 

può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Esecuzione negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) delle seguenti forniture analoghe: 

Il concorrente deve aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio forniture analoghe 

a quelle oggetto della presente gara di importo complessivo pari a € 725.330,00. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 

all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 

contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
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      - documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio sopra 

richiesto dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla 

data di pubblicazione del bando di gara. 

Possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 90001-2015 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura e sopralluogo. 

L’appalto viene affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

IV.2) Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso. 

 

IV. 3) Termine per la presentazione dell’offerta 

L’offerta deve essere presentata entro il 2 luglio 2021 ore 18.00. 

Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine. 

L’offerta deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, 

attraverso SINTEL entro il termine sopra indicato, pena l’irricevibilità dell’offerta e 

comunque la non ammissione alla procedura.  

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza 

l’utilizzo della piattaforma SINTEL. 

L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della 

presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che 

consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

• una “busta telematica” contenente una relazione tecnica che descriva in dettaglio i 

beni oggetto della fornitura, con esclusivo riferimento alle loro caratteristiche 

tecniche e senza alcuna indicazione di tipo economico, pena l’esclusione dell’offerta; 

• una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il 

completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) 

componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si 

raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per 

verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento 

delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 

percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 

con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si 

raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del 

percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 
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corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista 

del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

ivi compreso il DGUE e l’offerta  , devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana; se si 

utilizza una lingua diversa la documentazione deve essere corredata di traduzione 

giurata in lingua italiana. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara 

siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori 

90 giorni. 

N.B.) 

Come precisato nel documento Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per 

operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso 

sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato 

“Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in 

formato .zip (o equivalente). 

IV.4) Apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione: 

In considerazione delle recenti disposizioni governative contenenti misure in materia 

di contenimento dell’emergenza COVID-19, nonchè tenuto conto che la presente 

procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità 

della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema 

informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le 

operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l’apertura 

delle buste telematiche costituenti l’offerta. 

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato 

previsto dal sistema di negoziazione Sintel. 

I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura a mezzo 

della funzionalità “Comunicazioni procedura”. 

La prima seduta avrà luogo il giorno 5 luglio 2021 ore 9.30 presso la sede della 

Fondazione CAPAC, in Milano, Viale Murillo n. 17. 

 

IV.5) Ulteriore documentazione 

L’ulteriore documentazione relativa all’appalto è disponibile al sito www.capac.it 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

IV.6) Informazioni di carattere amministrativo 

CUP: I44H17000580004 

CIG: 87648685E2 

  

http://www.capac.it/
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi 

dell’Unione: no 

 

V.2) Chiarimenti e Comunicazioni 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” 

di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori 

economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. 

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

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. 

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le 

comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di 

Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici 

concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

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

segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 

validamente resa a tutte le consorziate. 

V.3) Procedure di ricorso 

Eventuali ricorsi vanno proposti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la 

Lombardia, Milano nei seguenti termini: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando in GURI, qualora 

autonomamente lesivo, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010; 

b entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all'art. 76, 

comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010; 

c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 120, 

comma 5, D. Lgs. 104/2010. 

V.4) Data di spedizione del bando in GURI: 31 maggio 2021 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Giancarlo Magnaghi 


