Allegato A

(Schema di Domanda di partecipazione e Autocertificazione dei requisiti di partecipazione non dichiarati
mediante DGUE)

All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
Ufficio Attività Negoziale e Gestione del
Patrimonio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
e
AUTOCERTIFICAZIONE dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
non dichiarati mediante DGUE
resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell’ambito della procedura di acquisto tramite RdO sul
MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa,
monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un
periodo di 36 mesi – CIG 7464110A6B
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________ C.F.
_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________), residente

in

_________,

in

qualità

di _________________ e

rappresentante della _________________ (di seguito “Operatore Economico o Impresa o
Società”),

con

sede

_________________,

in
P.IVA

_________________,

via

_________________,

in

_________________,
forza

dei

poteri

codice

fiscale

conferiti

con

___________

C.F.

___________________________________________________________
[ovvero]
Il

sottoscritto

______________

nato

a

_________________

il

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________),

residente

in

__________,

in

qualità

di

procuratore

della

____________________________________________ (di seguito “Impresa”), con sede in
_______________________, via ____________________________________, codice fiscale
_________________, P.IVA _________________, giusta procura generale/speciale autenticata
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nella

firma

in

data

_________________

dal

Notaio

in

_________________

Dott.

_________________, n. rep. _______ del _____________
Chiede
che la predetta Impresa partecipi alla procedura di gara di cui in epigrafe.
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed
in conformità a quanto previsto dalla Lettera di invito relativa alla presente procedura di acquisto
dichiara
a) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:
numero di iscrizione ____________, data di iscrizione __________________, REA ____________
sede ____________________________________________________________________________
capitale sociale sottoscritto Euro _____________________, versato Euro ____________________
cod. fiscale __________________________ P. IVA _____________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
durata __________________________ oggetto sociale ___________________________________
________________________________________________________________________________
atto costitutivo ______________________ in data _______________________________________
sedi secondarie ___________________________________________________________________
Posizione assicurativa:
- INPS: Sede di ______ - matricola _________;
- INAIL: Sede di ____________ - matricola __________ P.A.T. ___________;
- Altro Istituto: __________;
- CCNL: __________;
b)
che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:
carica ________________:
cognome/nome/_______________________________________ nato a _________ il _________
residente in ____________ C.F.________________;
carica ________________:
cognome/nome/_______________________________________ nato a _________ il _________
residente in ____________ C.F.________________;
carica ________________:
cognome/nome/_______________________________________ nato a _________ il _________
residente in ____________ C.F.________________;
carica ________________:
cognome/nome/_______________________________________ nato a _________ il _________
residente in ____________ C.F.________________;
(ripetere per il numero di volte necessario).
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c1)
che l’Impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
c2)
che l’Impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidata ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario con provvedimento ________________ del
__________ (indicare estremi e data del provvedimento).
d)
che, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-ter), del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa non è
iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
Ulteriori dichiarazioni:
1) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
Lettera di invito e nei suoi eventuali allegati, nel Capitolato, nello Schema di contratto, negli
eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, nel DUVRI e in genere nei documenti di gara.
3) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all’assicurazione, alle condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
4) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata.
5) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che
dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o
eccezione in merito.
6) di avere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere
all’esecuzione della fornitura secondo i migliori sistemi.
7) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le
debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, ove necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto della
presente procedura di gara e precisamente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
8) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, e
precisamente [Sbarrare ipotesi che non interessa]:
Ai fini della riduzione del 50% di cui all’art. 93 comma 7 primo periodo:
_______________________________________________________________________________;
Ai fini della riduzione del 50% di cui all’art. 93 comma 7 secondo periodo - non cumulabile:
_______________________________________________________________________________
Ai fini della riduzione del 30% di cui all’art. 93 comma 7 terzo periodo - cumulabile:
_______________________________________________________________________________;
Ai fini della riduzione del 20% di cui all’art. 93 comma 7 quarto periodo - cumulabile:
_______________________________________________________________________________;
Ai fini della riduzione del 15% di cui all’art. 93 comma 7 quinto periodo - cumulabile:
_______________________________________________________________________________;
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Ai fini della riduzione del 30% di cui all’art. 93 comma 7 sesto periodo - non cumulabile:
_______________________________________________________________________________.
9) che l’Impresa intende ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 al
seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________ o,
in alternativa, al seguente n. di fax _________________________.
10) che in particolare accetta di garantire l’assunzione del personale “titolare” già operante presso
l’AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento del servizio oggetto di gara, quale clausola
sociale e condizione particolare per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n.
50/2016.
11) che, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa rispetta gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al D. Lgs. n. 50/2016.
In particolare che, ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa applica al
personale impiegato nell’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura il seguente
contratto collettivo nazionale o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione è
strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera
prevalente ________________________________________________________________ ovvero
il seguente contratto collettivo aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali delle
associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria e il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con
l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente
_______________________________.
Data, _______________

Compilare in ogni sua parte, trasformare il file compilato in formato .pdf, firmare digitalmente e
allegare alla RdO.

ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
- copia della procura generale o speciale, nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale
rappresentante ma un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

NB: In caso di RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.1 della
Lettera di Invito, in merito alla modalità di redazione, compilazione e sottoscrizione della presente dichiarazione.
Si richiede inoltre che vengano indicate tutte le Imprese costituenti il RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, e
in caso di RTI/GEIE l’indicazione dell’impresa mandante e della mandataria/capofila.
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In caso di costituendo RTI/GEIE/Consorzio, si richiede altresì la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della
gara, le predette imprese in costituendo RTI/GEIE/Consorzio si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo
48 del D.Lgs.n.50/2016, e in caso di RTI/GEIE conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
________________________________________,

operatore

economico

designato

quale

Impresa

mandataria/capofila.
In caso di RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4)
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, per quali consorziati il consorzio
concorre (art. 48 comma 7)
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
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Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
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Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No
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Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(10)
(11)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
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1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

14

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)
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CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

9

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato B

CAPITOLATO TECNICO
Procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016, da aggiudi are sulla ase del riterio dell’offerta e o o i a e te più va taggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affida e to dei servizi telematici
di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie
stampa per un periodo di 36 mesi – CIG 7464110A6B
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Allegato B
PREMESSA

L’Age zia i te de app o igio a si di u se izio di rassegna stampa degli articoli pubblicati su
stampa nazionale, locale, ultralocale ed estera, testate internet e siti web, canali radiofonici e
televisivi, nonché agenzie stampa, sui te i istituzio ali e su te ati he di i te esse dell’Age zia. La
fruizione del servizio dovrà essere consentita sia in modalità desktop sia tramite dispositivi mobili.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AFFIDAMENTO
La presente descrizione ha pe oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
1. Rassegna stampa quotidiana: monitoraggio di notizie e di articoli riguardanti tematiche di
i te esse dell’Age zia pu

li ati su o ga i di i fo

azio e, uotidia i e pe iodi i, i te azio ali,

nazionali, regionali, locali, specializzati, stampa medica e siti web – archivio consultabile;
2. Rassegna audio-video: monitoraggio di servizi audio-video inerenti tematiche di interesse
dell’Age zia t as essi su emittenti radiofoniche e televisive nazionali, internazionali, regionali e
locali con invio di file;
3. Rassegna web:

o ito aggio di otizie e di a ti oli igua da ti te ati he di i te esse dell’Age zia

pubblicati su siti web;
4. Analisi quali-quantitativa delle p ese ze dell’Age zia, dei suoi

e ti i istituzionali, del

management sulle sopraccitate fonti;
5. Attività di concentrazione dei flussi di notizie forniti dalle agenzie di stampa nazionali, sulla base
dei contratti in essere; il Fornitore dovrà garantire di poter legittimamente erogare il servizio senza
o e i aggiu ti i pe l’Age zia.
6. Messa a disposizione di un sistema per la consultazione e la gestione in tempo reale di tutto
quanto prodotto in esecuzione delle attività indicate ai punti precedenti e delle informazioni
prodotte e distribuite da altre agenzie e provider. Il servizio dovrà essere utilizzabile, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza stabiliti dal servizio IT dell'Agenzia, sia da postazione fissa sia con utenza mobile
(pc portatili, smartphone, tablet, ecc.), qualora previsto dai contratti sottoscritti.
7. Ogni attività connessa, comprensiva dei rapporti di coordinamento con l'Ufficio Stampa e della
Co u i azio e dell’Age zia e di og i misura di verifica, controllo e ottimizzazione comprese
modifiche e integrazioni periodiche che si rendessero necessarie.
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Allegato B
DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1 - RASSEGNA STAMPA
La rassegna stampa dovrà comprendere il monitoraggio su quotidiani e periodici e su relativi inserti e
supplementi, delle seguenti tipologie:








internazionali;
nazionali;
regionali;
locali e ultralocali;
stampa specializzata e stampa medica;
periodici femminili;
edizioni web.

Nella presente descrizione, al punto 12, si ipo ta l’ele o dei uotidia i e pe iodi i he ostituis e la
base minima del servizio su cui effettuare la rassegna stampa.
Nel o so del appo to o t attuale,

fa oltà dell’Age zia i hiede e di

odifi a e l’ele o dei

quotidiani e periodici, ampliando o sostituendo le testate.
La rassegna dovrà essere strutturata in sezioni tematiche, secondo le esige ze i di ate dall’Age zia,
e do à o te e e gli a ti oli e le otizie he possa o isulta e d’i te esse pe l’Age zia igua da ti le
macro aree sotto-indicate, con possibilità di personalizzazione delle rubriche e/o sotto-rubriche in cui
ordinare le notizie, se o do l’ele o i di ati o di seguito des itto he pot à esse e oggetto di
ulteriori modifiche:


Prime Pagine dei seguenti quotidiani : Corriere della Sera;- La Repubblica;- Il Sole 24 Ore;- La
Stampa;- Il Messaggero;- Il Giornale;- Libero Quotidiano;-Avvenire;- Il Giorno;- Il Fatto
Quotidiano;- La Verità;- Il Foglio; - Il Mattino;- Il Tempo; Il Resto del Carlino;



Ministro



Primo Piano AIFA Nella sezio e P i o Pia o a d a

o i se iti a ti oli i e t ati sui

principali fatti del giorno, sulle notizie di apertura dei principali quotidiani italiani e sulle







notizie di primo piano di politica ed economia).
AIFA web
Primo Piano Nazionale
Politica Interna
Esteri
Editoriali e Commenti
Politica Sanitaria e Farmaceutica
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Allegato B
Ricerca Scientifica e Bioetica
Farmaci
Stampa Locale Roma Capitale
Stampa Locale Centro Nord
Stampa Locale Sud e Isole
Aziende
Rassegna Internazionale
No

ati e e te ati he affe e ti all’Age zia e

ate ie di i te esse dell’Age zia he sa a

o

o u i ate dall’Uffi io “ta pa e della Co u icazione
Pu

li ità ta ella e di i te esse dell’Age zia

“i p e isa he ella sezio e P i o Pia o a d a

o i se iti a ti oli i e t ati sui p i ipali fatti del

giorno, sulle notizie di apertura dei principali quotidiani italiani e sulle notizie di primo piano di
politica ed economia.
Nelle 3 sezioni locali (Stampa locale Roma capitale; Stampa locale centro nord; Stampa locale sud e
isole

i hiesto l’i se i e to di a ti oli di sa ità lo ale e delle te ati he di i te esse pe AIFA dalle

principali testate regionali. Nella Rassegna internazionale andranno inseriti gli articoli di stampa
estera dedicati alle principali case farmaceutiche.

Le pa ole hia e sa a

o o o date o l’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e dell’Age zia e

potranno essere variate se za li itazio i i
A titolo esemplificativo

ase alle esige ze dell’Uffi io.

si rappresenta che le parole chiave che dovranno essere oggetto di

monitoraggio attualmente sono: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) EMA (Agenzia Europea per i
Medicinali) Mario Melazzini (DG AIFA) Stefano Vella (Presidente AIFA) Guido Rasi (ex DG AIFA attuale Direttore Esecutivo EMA) OSMED NAS (per attività sui farmaci) nominativi dei componenti
delle o

issio i e del CdA dell’Age zia: o Ludovico Abbaticchio (membro CdA) o Massimo

Garavaglia (membro CdA) o Carlo Gaudio (membro CdA) o Sergio Venturi (membro CdA) o Patrizia
Popoli (presidente Commissione Tecnico Scientifica - CTS) o Paola Testori Coggi (presidente Comitato
Prezzi e Rimborso).

I documenti delle rassegne prodotte e inviate dovranno avere le seguenti caratteristiche:






fo

ato i

agi e .pdf ;

fo

ato OCR

i o os i e to otti o dei a atte i auto ati o asso iato al fo

ato .pdf ;

risoluzione delle immagini 300 dpi.

Ogni documento conterrà le seguenti informazioni:
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Allegato B
testata quotidiano o periodico;
data rassegna;
argomento;
data articolo;
titolo articolo, con eventuali occhiello, sommario, catenaccio, immagini, grafiche;
ta elle asso iate all’a ti olo di p o e ie za;
n. pagina del quotidiano o periodico da cui stato est atto l’a ti olo;
n. pagine documento;
o e e og o e sigla o pseudo i o dell’auto e, ua do p ese te;
ip oduzio e e

i iatu izzazio e dell’i te a pagi a di gio ale

o

e ide ziazio e del

posizio a e to i pagi azio e dell’a ti olo ella pagina (effetto francobollo elettronico),




da pu

li a e ella pagi a dell’a ti olo selezio ato;

eventuale richiamo in prima pagina di un articolo interno;
p i ipali pa ole hia e e ide ziate all’i te o del testo degli a ti oli.

Modalità e tempi
La rassegna stampa dovrà essere caricata su apposita piattaforma dedicata, ad accesso esclusivo del
pe so ale dell’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e dell’AIFA i

odalità a

i ist ato e , pe

consentire la consultazione degli articoli e l’e e tuale oppo tu a ielaborazione della selezione
presentata. Il fornitore dovrà garantire il caricamento della rassegna stampa tutti i giorni, festivi
inclusi, in un formato che renda possibile la visualizzazione degli articoli sia da postazione fissa sia da
utenza mobile (portatili, smartphone, tablet, ecc.) con i seguenti tempi e modalità:

 dal lunedì al sabato entro le ore 7.00 (entro e non oltre le 8.00 solo per quelle testate di
stampa ultralocale che non è possibile acquisire entro le ore 7.00);

 la domenica e i giorni festivi entro le ore 8.00, incluse testate di stampa ultralocale;

 la asseg a do à esse e i iata all’AIFA, ia e-mail agli indirizzi che verranno comunicati,
entro e non oltre le ore 7.00 dei giorni feriali;

 do à esse e ga a tito l’invio di aggiornamenti web agli indirizzi e-mail indicati dall’Uffi io
“ta pa e della Co u i azio e dell’AIFA ogni 3 ore per tre volte al giorno (indicativamente
alle ore 10.00, 13.00 e 18.00);

 tali orari/giorni costituiscono la base minima del servizio;

 viene richiesta la selezione accurata degli articoli da inserire in ogni singola rubrica della
rassegna stampa quotidiana ad opera di risorse professionali dedicate con qualificata e
documentata esperienza nel settore;

 dovrà essere inviata notifica quotidiana di avvenuta pubblicazione della rassegna stampa
sulla piattaforma on line dedicata;
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 do à esse e ga a tito l’invio, non appena disponibili, degli articoli non presenti nelle prime
edizioni dei quotidiani o modificati (ribattute);

 la rassegna potrà essere integrata in qualunque momento e in tempo reale con articoli
mancanti espressamente segnalati dall'AIFA;

 la asseg a pot à esse e i

ualsiasi

o e to i teg ata di etta e te dall’AIFA ualo a e

ravvisi la necessità;

 la rassegna deve essere fornita quotidianamente per tutto l'anno solare, esclusi i soli giorni in
cui i giornali non sono in edicola, compresi i festivi;

 la rassegna potrà essere pubblicata sul sito istituzio ale dell’Age zia con accesso riservato
agli utenti interni e/o sulla propria intranet, a dis ezio e dell’AIFA, in base a quanto previsto
dalla vigente normativa;

 gli ute ti a ilitati dall’AIFA pot a

o i te e i e sulla piattaforma on line che ospita la

rassegna per compiere operazioni volte alla organizzazione della stessa, quali: selezionare,
deselezionare,

ordinare,

raggruppare

gli

articoli

per

data,

testata

o

rubrica,

aggiungere/togliere articoli, aggiungere/togliere rubriche e/o sotto-rubriche, ecc.;

 dovrà essere possibile per tutti gli utenti abilitati consultare ogni rassegna presente in
archivio e stampare, salvare e inviare per e-mail la rassegna, o una selezione di uno o più
articoli. Dovrà essere possibile l’espo tazio e e il sal ataggio di si goli a ti oli o selezioni degli
articoli presenti nella rassegna giornaliera o in archivio, nei formati più adatti (es. .pdf);

 le rassegne quotidiane, esportabili in un unico file suddiviso e impaginato secondo le rubriche
indicate, potranno essere archiviate su supporti esterni.

Archivio consultabile
Il servizio dovrà prevedere un archivio consultabile 24 ore al giorno contenente tutte le rassegne
stampa giornaliere integrali e dovrà prevedere una funzionalità di ricerca della documentazione
contenuta nel suddetto archivio, utilizzabile mediante un numero illimitato di parole chiave e senza
limitazioni temporali.

2 - RASSEGNA RADIO-TELEVISIVA
Il servizio relativo alle rilevazioni audiovisive dovrà prevedere il monitoraggio delle emittenti
radiofoniche e televisive:
• nazionali;
• regionali;
• locali.
Nella presente descrizione, ai punti 13 e 14, si riportano gli elenchi, che costituiscono la base minima
del servizio, delle emittenti su cui effettuare la rassegna audio-video.
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Nel o so del appo to o t attuale,

fa oltà dell’Age zia i hiede e di

odifi a e l’ele o delle

emittenti, ampliando o sostituendo le stesse.

Il servizio dovrà riguardare i seguenti argomenti:

• Agenzia Italiana del Farmaco
• Vertici istituzionali e management
• Co po e ti di Co itati e Co
• Pu

issio i dell’Age zia

li ità ta ella e di i te esse dell’Age zia

Su richiesta potranno inoltre essere forniti materiali audio/video inerenti le seguenti tematiche:

• Ricerca, sperimentazione e innovazione in ambito farmaceutico
• Farmaci
• Politica farmaceutica e politica sanitaria nazionale, internazionale e locale
• Scenario politico generale
Le parole chiave sa a
a iate i

o o o date o l’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e e pot a

o esse e

ase alle esige ze dell’Uffi io.

Invio file audio-video
Il se izio do à p e ede e l’i io e-mail a un numero illimitato di postazioni, che saranno indicate
dall’Ufficio Stampa e della Comunicazione, di un numero illimitato di file audio e video e di un
u e o illi itato di seg alazio i della

essa i o da del se izio di i te esse o l’i di azio e della

data, dell’o a io, della du ata della t as issio e, del o te uto e, o e p ese te, dell’auto e.
I file (clip) inviati potranno essere archiviati su supporti esterni.
Ciascun file inviato dovrà essere corredato dalla necessaria descrizione contenente denominazione
dell’e itte te, l’o a della

essa i o da della t as issione e la durata del servizio, nome degli

eventuali intervistati, eventuale segnalazione della presenza del servizio nei titoli di testa, nome del
gio alista i studio e uello dell’auto e del se izio, argomenti principali trattati.

Tempi di invio file audiovideo e segnalazioni di messa in onda:
I file audio e ideo e le seg alazio i di
della Co u i azio e dell’Age zia al

esse i o da do a

assi o e t o u ’o a dalla

o esse e i iate all’Uffi io “ta pa e
essa i o da.

3. RASSEGNA WEB
_____________________________________________________________________________________________________
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov.it
Pagina 8 di 16

Allegato B
La rassegna web dovrà contenere una selezione di notizie e di articoli riguardanti tematiche di
i te esse dell’Age zia pu

li ate su siti

e e sulle e sio i

e degli o ga i di i fo

azio e della

a ta sta pata e dell’e itte za adiotele isi a azio ale e lo ale.
Nella presente descrizione, al punto 12, si ipo ta l’ele o dei siti

e su ui effettua e la asseg a

stampa. Tale elenco costituisce la base minima del servizio.
Nel o so del appo to o t attuale,

fa oltà dell’Age zia i hiede e di

odifi a e l’ele o dei siti,

ampliando o sostituendo gli stessi.
La asseg a do à o te e e tutti gli a ti oli e le otizie he possa o isulta e d’i te esse pe
l’Age zia igua da ti:
•

Agenzia Italiana del Farmaco

• I vertici istituzionali
• Il

a age e t dell’Age zia

• Componenti di Co itati e Co

issio i dell’Age zia

• Ricerca, sperimentazione e innovazione in ambito farmaceutico
• Farmaci
• Politica farmaceutica e politica sanitaria nazionale, internazionale e locale
• Scenario politico generale
• Pu

li ità ta ella e di i te esse dell’Agenzia

• No

ati e e te ati he affe e ti all’Age zia e

ate ie di i te esse dell’Age zia he sa a

o

o u i ate dall’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e
Le pa ole hia e sa a
variate i

o o o date o l’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e e pot a

o esse e

ase alle esige ze dell’Uffi io.

Tempi di invio
Gli a ti oli pu

li ati sul

e do a

o esse e i iati te pesti a e te all’Uffi io Stampa e della

Comunicazione o e i di ato al pa ag afo Modalità e te pi .

4. PUBBLICAZIONE DELLA RASSEGNA
In base alle disposizioni normative vigenti, la rassegna potrà essere pubblicata on line sul sito
istituzio ale dell’Age zia e/o sulla propria intranet, a dis ezio e dell’AIFA.

5. ANALISI QUALI-QUANTITATIVA
Il servizio dovrà prevedere la ealizzazio e di u ’a alisi quali-quantitativa delle presenze dei vertici
istituzio ali, del

a age e t e dei app ese ta ti dell’Age zia sugli o ga i di i fo

azio e, da

effettuarsi ogni 4 mesi. Tali analisi dovranno fornire sia il dato complessivo delle presenze che quello
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parziale e il confronto con le presenze sui media delle altre Agenzie e dei vertici degli altri Enti vigilati
dal Ministero della Salute e dei Ministeri vigilanti.
A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che la stima dei volumi della rassegna a quattro mesi,
per l'analisi quali-quantitativa è di circa 14.000 articoli (tra stampaweb e radio tv).

6. CONCENTRAZIONE DEI FLUSSI DI NOTIZIE FORNITI DALLE AGENZIE DI STAMPA AD USO
DELL’UFFICIO
Gli utenti abilitati dovranno poter visualizzare, attraverso il software o la piattaforma messe a
disposizione dalla società, i notiziari diffusi dalla agenzie di stampa consultabili in base agli
a

o a e ti o t attualizzati dall’Age zia. Il Fornitore dovrà garantire di poter legittimamente

erogare il servizio. I notiziari dovranno essere visibili in un flusso continuo, senza suddivisione di
pagine.
La ricerca dovrà essere consentita attraverso un numero illimitato di parole chiave e senza limitazioni
temporali, vale a dire che la ricerca e la consultazione dovranno essere ope , o se tite io a
ritroso senza limitazioni.
I notiziari dovranno essere consultabili sia da postazione fissa (normale Pc desktop) sia, qualora
p e isto dai o t atti di a

o a e to sottos itti dall’AIFA o le Age zie, mediante utenza mobile

(Pc portatili, tablet, smartphone, ecc.).

A p es i de e dall’appa e hiatu a do e e à i stallato, detto soft a e do à esse e:
-

privo di codici malevoli di qualsiasi natura;

-

compatibile con sistemi operativi il cui produttore ne garantisca aggiornamenti periodici;

-

mantenuto compatibile dal fornitore anche a seguito di eventuali aggiornamenti di sicurezza
del siste a ope ati o dell’appa e hiatu a.

Il servizio, che dovrà rispettare requisiti di sicurezza da concordare con il Settore ICT dell'Agenzia,
dovrà includere:
- la messa a disposizione di sistemi server che includano componenti hardware e software
idonei a erogare il servizio descritto, in modo che il servizio possa essere fruito sia da
postazione fissa sia mediante utenza mobile (portatili, smartphone, tablet, ecc.) tramite
accesso su dispositivi opportunamente configurati;
- l’i stallazio e e l’atti azio e dei siste i, la cui collocazione è da concordare in funzione dei
contratti in essere con le agenzie di stampa, nonché la loro configurazione e tutte le
eventuali ulteriori attività necessarie ad assicurare la corretta e completa erogazione dei
se izi se za

he l’A

i ist azio e de

a dota si di ha d a e dedi ati o soft a e

proprietario ulteriori e se za essu o e e aggiu ti o pe l’Age zia;
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- la gestio e e l’aggio a e to di tutti i sistemi hardware e software messi a disposizione; nel
aso i

ui gli appa ati sa a

o lo ati p esso la sede dell’Age zia, gli i te e ti do a

o

essere effettuati on-site.

Costituiranno valore aggiunto le funzioni del con e t ato e he pe

ette a

o, ad ese pio, l’i io

automatico per e-mail dei take selezionati, la selezione multipla delle notizie per invio automatico, la
consultazione di più flussi impostati per diverse parole chiave, la possibilità di consultazione delle
agenzie tramite dispositivi mobili, ecc.
Le fu zio alità del o e t ato e do a

o esse e oppo tu a e te des itte all’i te o della

relazione tecnica.

7. SISTEMA PER LA CONSULTAZIONE E LA GESTIONE IN TEMPO REALE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il servizio, che dovrà essere fruito in modalità ASP (Application Service Provider) e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza stabiliti dal servizio IT dell'Agenzia, dovrà includere:
-

la messa a disposizione di sistemi/servizi dedicati idonei a consentire la gestione
completa (ricezione, classificazione per sorgenti, argomenti e chiavi di parola,
archiviazione, rielaborazione, diffusione o pubblicazione) di tutta la documentazione
p odotta ell’a

ito dei se izi di asseg a sta pa, di ile azio i audio isi e e di a alisi

quali- ua titati a e ell’a

ito della o sultazio e delle age zie di sta pa, i

odo he

possa essere fruita sia da postazione fissa sia mediante utenza mobile (portatili,
smartphone, tablet, ecc.);
- l’i stallazio e e l’atti azio e dei siste i, o h la lo o configurazione e tutte le eventuali
ulteriori attività necessarie ad assicurare la corretta e completa erogazione dei servizi senza
he l’A

i ist azio e de

a dota si di ha d a e dedi ati o soft a e p op ieta io;

- il corretto dimensionamento, la gestione e l’aggio a e to costante di tutti i sistemi
hardware e software messi a disposizione.

Assistenza tecnica
Il se izio di Assiste za do à esse e e ogato pe l’i te a du ata o t attuale e o p e de à le
seguenti attività:
-

gestione di problematiche tecniche tramite assistenza telefonica almeno dalle ore 07.00 alle
ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07.30 alle ore 13.00 nei giorni festivi – intervento
nel termine massimo di 4 ore dalla chiamata;

-

fo

azio e del pe so ale dell’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e all’utilizzo degli

applicativi forniti a corredo del servizio.
Gli interventi necessari andranno in ogni caso preventivamente concordati con il Settore ICT di AIFA.
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8. ACCESSIBILITÀ
L’i te fa ia di o sultazio e offe ta, do à otte pe a e a tutti i requisiti tecnici indicati dalla Legge
9 gennaio 2004 n. 4 (Legge Stanca), con categoria AAA, dalla normativa vigente e dai requisiti stabiliti
dall’Age zia pe l’Italia Digitale.
Dovrà essere fornita anche la versione testuale di tutti i documenti che compongono la rassegna
stampa così come richiesto dal requisito n. 3 della suddetta Legge.

9. GRUPPO DI LAVORO E REFERENTE
I servizi oggetto della fornitura dovranno essere svolti da un gruppo di lavoro composto da personale
con adeguata formazione professionale e comprovata esperienza nel settore salute e Pubblica
Amministrazione. Dovrà essere garantita la disponibilità di un Referente del servizio per
comunicazioni, segnalazioni e quanto necessario per la completezza dei servizi prestati.

10. COORDINAMENTO
Il servizio sa à oo di ato dall’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e dell’Age zia.

11. AVVIO DEL SERVIZIO
L’i stallazio e e l’atti azio e dei siste i se e dedi ati do à a e i e e t o 2 gio i la o ati i dalla
data di decorrenza delle atti ità o t attuali du a te l’o a io d’ufficio (9.00-18.00) presso la sede
dell’AIFA e con il coordinamento del supporto tecnico di AIFA.
Relati a e te ai se e si p e isa he il fo ito e do à ga a ti e l’effettuazio e degli aggio a e ti
dei sistemi operativi, del software antivirus e delle eventuali altre misure di sicurezza.
Tutti i servizi previsti dalla presente descrizione dovranno essere avviati entro il giorno successivo a
quello di attivazione dei sistemi server dedicati.

12. ELENCO MINIMO TESTATE CARTA STAMPATA E WEB DA MONITORARE E INSERTI
Il

o ito aggio sa à eseguito sulle

a oa ee di i te esse dell’Age zia e sulle pa ole hia e fo ite

dall’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e :
Corriere della Sera – Corriere.it
Corriere della Sera - Ed. Milano
Corriere della Sera - Ed. Roma
Il Giornale - Il Giornale.it
Il Giornale - Ed. Milano
Il Messaggero – IlMessaggero.it
Il Messaggero - Cronaca di Roma
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Il Sole 24 Ore – Ilsole24Ore.com
La Repubblica- Repubblica.it
La Repubblica - Cronaca di Roma
La Repubblica - Ed. Milano
La Repubblica - Ed. Bari
La Repubblica - Ed. Bologna
La Repubblica - Ed. Firenze
La Repubblica - Ed. Genova
La Repubblica - Ed. Napoli
La Repubblica - Ed. Palermo
La Repubblica - Ed. Torino
D
Io Donna
Il Venerdì
Sette
La Stampa - Lastampa.it
L'Espresso – Espresso.it
Panorama – Panorama.it
Il Sole 24 Ore Sanità - Sanita24.ilsole24ore.com
Panorama della Sanità – Panoramasanità.it
Avvenire – Avvenire.it
Il Mattino – Ilmattino.it
Il Secolo XIX – IlsecoloXIX.it
Il Tempo – IlTempo.it
Il Tempo - Cronaca di Roma
Il Fatto quotidiano – Ilfattoquotidiano.it
Il Riformista
Italia Oggi – Italiaoggi.it
La Verità – laverita.info
Libero Quotidiano – Liberoquotidiano.it
Libero Quotidiano - Ed. Milano
L'Unita'- Unità.it
Il Manifesto – Ilmanifesto.info
La Gazzetta del Mezzogiorno – Lagazzettadelmezzogiorno.it
La Gazzetta dello Sport – Gazzetta.it
Famiglia Cristiana – Famigliacristiana.it
Gente
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Oggi – Oggi.it
Il Foglio- Ilfoglio.it
Il Gazzettino
La Padania
MF - Milano Finanza
Il Mondo
Corriere Adriatico – Corriereadriatico.it
Corriere del Mezzogiorno – Ed. Puglia (Corriere della Sera)
Corriere del Mezzogiorno (Corriere della Sera)
Corriere dell'Umbria – Corrieredellumbria.corr.it
Corriere di Bologna (Corriere della Sera)
Corriere Fiorentino (Corriere della Sera)
Corriere Romagna di Forlì e Cesena
Corriere Romagna di Rimini e San Marino
Alto Adige
Gazzetta del Sud – Gazzettadelsud.it
Giornale di Sicilia – Gds.it
Il Centro
Il Giorno – Giorno.it
Il Piccolo – Ilpiccolo.gelocal.it
Il Resto del Carlino – Ilrestodelcarlino.it
Il Resto del Carlino - Cronaca di Bologna
La Nazione – Lanazione.it
La Nazione - Cronaca di Firenze
Quotidiano nazionale – Quotidiano.net
La Nuova Sardegna – Lanuovasardegna.gelocal.it
L'Unione Sarda – Unionesarda.it
L'Unione Sarda - Ed. Cagliari
La Sicilia- Lasicilia.it
Brescia oggi – Bresciaoggi.it
Il Corriere di Brescia
Il Giornale di Brescia- Giornaledibrescia.it
Quotidianosanita.it
El Pais – Elpais.com
Financial Times – Ft.com
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Handelsblatt
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International Herald Tribune - Iht.com
Le Figaro – Lefigaro.fr
Le Monde – Lemonde.fr
Les Echos – Lesechos.fr
Millennium – Millennium.it
Newsweek – Europe.newsweek.com
Politico – politico.eu
The Economist – Economist.com
The Wall Street Journal Europe – Wsj.com
Specchio Economico – Specchioeconomico.com
Starbene
Vero
Viversani & Belli
Donna Moderna – Donnamoderna.com
Grazia
Gioia
Diva e donna
Di più
Stop
Focus – Focus.it
Gli Speciali di Focus
Ok Salute e Benessere – Ok-salute.it
Huffingtonpost.it
Kataweb.it
Rainews.it
Tgcom24.mediaset.it
Reuters.it
Virgilio.it
Wired.it
Staibene.it
Oggiscienza.it
Pharmastar.it
Galileonet.it
Popsci.it
The Lancet - Thelancet.com
Science - Sciencemag.org
British Medical Journal - Bmj.com/thebmj
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Nature - Nature.com
New England Journal of Medicine - Nejm.org
contenuti e sulle parole chiave che dovranno essere oggetto di monitoraggio

13. ELENCO MINIMO TESTATE TELEVISIVE DA MONITORARE
(Il mo ito aggio si i te de sull’i te o pali sesto di rete e sulle pubblicità tabellari di interesse
dell’Age zia sulla ase di pa ole hia e fo ite dall’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e :
Rai TV – Reti e TG (Rai 1 – Rai 2- Rai 3 – Rai News 24) con regionali e canali digitali Rai
Mediaset Reti e tg (Rete 4 – Canale 5 – Italia Uno – Canale 20) e canali digitali Mediaset
Tg com 24
La 7 e canale digitale La 7 D
Sky tg 24
Tv 2000
BBC
France 3
CNN

14. ELENCO MINIMO TESTATE RADIOFONICHE DA MONITORARE
(Il mo ito aggio si i te de sull’i te o pali sesto di rete e sulle pubblicità tabellari di interesse
dell’Age zia sulla ase di pa ole hia e fo ite dall’Uffi io “ta pa e della Co u i azio e :

Radio RAI 1
Radio RAI 2
Radio RAI 3
Radio 24
Radio Capital
RDS
Rtl 102.5
Radio Vaticana
Radio Radicale
Radio 105
Radio DeeJay

Firmato digitalmente da:Melazzi
ni Mario Giovanni
Ruolo:Direttore Generale AIFA
Data:24/04/2018 17:17:07
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All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
Ufficio Attività Negoziale e Gestione del
Patrimonio

OFFERTA ECONOMICA
relativa alla

Procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei
servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore
di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi – CIG 7464110A6B

Il

sottoscritto

_______________________

nato

a

_________________

il

___________

C.F.

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________), residente in _________, in qualità di _________________ e rappresentante della
_________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via _________________,
codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n.
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________________________________,
indirizzo PEC: ________________________________________________, in forza dei poteri conferiti con
___________________________________________________________
[ovvero]
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ C.F. _________________
(documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________),
residente

in

__________,

in

____________________________________________
_______________________,
_________________,

P.IVA

via

qualità
(di

di

seguito

procuratore
“Impresa”),

____________________________________,
_________________,

n.

della

con

sede

codice

telefono_________________,

in

fiscale
n.

fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________, indirizzo PEC dell’Impresa
delegante____________________________________________,

giusta

procura

generale/speciale

autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in _________________ Dott.
_________________, n. rep. _______ del _____________
dichiara
1.

che per l’esecuzione dei Servizi di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico – Allegato “B“, viene
offerto dallo scrivente Operatore Economico il seguente ribasso percentuale applicato

all’importo, previsto a base di gara per detti Servizi, di Euro 100.000,00 (centomila/00),
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Allegato C
stimato dalla Stazione Appaltante per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto,
da intendersi al netto di IVA, pari a:
_______________% (in cifre: ______________________%).

2.

in caso di Subappalto dei servizi, che i servizi concessi in subappalto sono:
_____________________________________________________________; e che la quota parte del
subappalto è pari a:
(in %) _____________________;
(in €) ________________________ (importo in cifre_______________________________).

3.

che quanto risulta dalla Lettera di Invito e dagli altri documenti di gara definisce in modo adeguato
e completo l’oggetto delle prestazioni e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per l’esatta
valutazione delle stesse e dei relativi oneri, connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a
regola d’arte del servizio;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto
nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l'esecuzione dei
servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
servizi in appalto.
che il costo del personale è stato valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
che il valore economico dell’Offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale, è congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture;
di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell’articolo 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo, di cui all’articolo 1664 c.c.;
che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per i 180 giorni successivi al termine ultimo per la
ricezione dell’offerta e che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’AIFA.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Data,

_______________

Compilare in ogni sua parte, trasformare il file compilato in formato .pdf, firmare digitalmente e
allegare alla RdO.

NB: In caso di RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.1 della
Lettera di Invito, in merito alla modalità di redazione, compilazione e sottoscrizione della presente dichiarazione.
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ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO
PER I SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA, MONITORAGGIO RADIO-TV,
FILE MULTIMEDIALI E CONCENTRATORE DI FLUSSI DI AGENZIE STAMPA PER UN
PERIODO DI 36 MESI – CIG 7464110A6B.
TRA
l’Age zia Italia a del Far a o - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.
181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella
persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di
Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana
del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17
o e

e 2

dall’Uffi io

, istato ai se si dell’a t.
e t ale del

, o

a 2, del D.lgs.

.

2 /2

ila io p esso il Mi iste o della Salute in data 18

novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai se si dell’a t. 2, o

a

, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017,
istato ai se si dell’a t. , o

a 2, del D.lgs. . 2 /2

dall’Uffi io e t ale del

bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141
E
la _______________________, con sede legale in _________________________,
Codice Fiscale e Partita IVA _____________________, nella persona del Sig.
_________________ __________________, nato a ____________________,
il_____________, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei
necessari poteri di firma.
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(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _______________,
munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata
nelle Premesse del presente Contratto.
PREMESSO CHE
a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente
Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- Contratto, indica il presente Contratto fra le Parti;
- AIFA, i di a l’Age zia Italia a del Fa

a o,

o e i

epig afe i di iduata e

rappresentata;
- Fornitore contraente e/o Aggiudicatario, indica _________________________,
come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della
ga a pe

l’affida e to dei se izi di _________________________ CIG

________________, e contraente del presente Contratto;
- Procura, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig.
___________, conferita dal _________________in data ________________,
autenticata nella firma dal Notaio ________________di ___________ in data
________________, rep. n. ___________, egist ata all’Age zia delle E t ate –
Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332 (solo in caso di firma del
Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore);
- Parte, i di a a se o da dei asi l’AIFA o l’Aggiudicatario;
- Parti, indica co giu ta e te l’AIFA e l’Aggiudicatario;
- Lettera d’invito, indica la Lettera di invito prot. AA/______ del________ e i
relativi allegati, con la quale l’AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le
offe te ella ga a pe l’aggiudi azio e dei servizi oggetto del presente Contratto;
- Capitolato Tecnico, i di a l’Allegato B alla Lettera d’invito;
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- Relazione Tecnica, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso
della ga a pe l’aggiudi azio e dei se izi oggetto del p ese te Contratto;
- Offerta Economica, i di a l’Offe ta E o o i a p ese tata dal Fornitore nel corso
della ga a pe l’aggiudi azio e dei se izi oggetto del p ese te Contratto;
- Servizi, i di a l’oggetto del p ese te Contratto di ui all’a t. 2;
- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari, indica la dichiarazione firmata
dal Fornitore in merito in data_____, prot. n. _____;
- Garanzia Definitiva indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa
n.___________________ emessa da _________ il_______ ovvero il deposito in
o ta ti di €________ i data______________sul / AIFA;
- Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all’art.
93

comma

7

del

D.

Lgs.

n.

50/2016:

______________________________________in data ________;
- Polizza Assicurativa n.___________________ emessa da _________ il_______;
b) l’AIFA, con determina n. ___ del _______ha indetto una procedura di acquisto
tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudi a e sulla ase del

ite io dell’offe ta e o o i a e te più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
l’affida e to dei se izi tele ati i di asseg a sta pa,

o ito aggio adio-TV, file

multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi –
CIG 7464110A6B, per u i po to o plessi o a ase d’asta di euro 100.0000,00
(centomila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot. _________/P del
__/05/2018;
c) all’esito della procedura di gara, l’offe ta p ese tata dall’Aggiudicatario è
risultata quella e o o i a e te più a taggiosa ;
Pagina 3 di 31

d) con determina DG n. ___ del __/__/2018

stato auto izzato l’affida e to

mediante p o edu a egoziata ai se si dell’a t .

, o

a 2, lette a

del D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società ___________ per i servizi
telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e
concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi – CIG
7464110A6B;
e) con nota

u . p ot. ______ del __/__/____, l’aggiudi azio e

e i a

regolarmente notificata alla __________ secondo quanto disposto dall'articolo
76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;
f) l’Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all’a t.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da
parte di AIFA ove previsto ai se si dell’a t.
ss.mm.ii.. L’AIFA p o ede ai se si dell’a t. 2, o

e

del D. Lgs. .
a , del D. Lgs. .

/2

e

/2

,

sussistendone le condizioni.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
1. Formano parte integrante del presente Contratto le Premesse di cui sopra e tutti
i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente Contratto
nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi
(Allegato al Ba do MePA P estazio e di “e izi alle Pu

li he A

i ist azio i .

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Contratto, si
richiamano le condizioni generali di contratto di cui all’Allegato 1 al Bando MePA
predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l’Allegato 2
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Regole del sistema di e-p o u e e t della pu
Patto di integrità) nonché l’Allegato

li a a

i ist azio e, l’Allegato

al Capitolato d’o e i uale Capitolato Tecnico

- Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing, oltre alle condizioni
particolari di contratto e alla Lettera di invito e relativi allegati.
I

aso di di e ge za f a la dis ipli a o te uta egli atti p edisposti dall’AIFA e

quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a
s elta dell’AIFA la o

ati a ite uta dall’AIFA a s più fa o e ole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso
per brevità anche Codi e , la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa
p odotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dal Fornitore, salvo eventuali
modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o
a ogate pe

o u e olo tà dell’AIFA e dell’Aggiudicatario, nonché per effetto di

norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in
vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
1. Co

il p ese te Co t atto l’AIFA affida all’Aggiudi ata io,

he accetta,

l’ese uzio e dei i servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file
multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi.
2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella
Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso
riassunti:
______________________________________________________________.
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Costituiscono, altresì, oggetto del presente Contratto le seguenti forniture e/o
servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal Fornitore contraente al fine di
ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per
l’AIFA:
______________________________________________________________.
3. Non è previsto il diritto di es lusi a i fa o e dell’Aggiudicatario, pote do l’AIFA
rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente
complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.
Art. 3 – Durata del Contratto
1. Il presente Contratto avrà durata di dodici (36) mesi a far data dall’ulti a
sottoscrizione del medesimo e, comunque, fino al completo adempimento di tutte
le obbligazioni contrattuali.
2. E’ fa oltà dell’AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con
preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di
riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti,
provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il Fornitore
contraente possa a a za e al u a p etesa di isa i e to o ua t’alt o.
3. Vie e esp essa e te p e ista la fa oltà dell’AIFA di p o oga e la du ata del
o t atto, sussiste do i p esupposti di ui all’a t.

, o

a

del D. Lgs. n.

50/2016.
Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i Servizi oggetto del presente
Contratto e pe l’i te a du ata dello stesso

pa i a eu o _______________

(_____________________________/__) oltre IVA, da corrispondersi in n. 36
(trentasei) ratei mensili posticipati, ciascuno pari a euro ___________________
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(____________________/__) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.
Resta fermo che tutti i se izi
e a

iglio ati i di ui all’a ti olo 2 o

a 2 che precede

o s olti se za al u o e e aggiu ti o pe l’AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si
i te do o o p e si i di ualsiasi osto o o e e soste uto dall’Aggiudicatario per
l’ese uzio e dei Servizi, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di
e isio e dei p ezzi ai se si dell’a t.

o

a

lette a a del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.. L’Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in
merito, essendosi obbligato nel formulare la propria Offerta, a tenere conto di
eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata
contrattuale.
3. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la
risoluzione del Contratto pe e essi a o e osità sop a e uta ai se si dell’a t.
. . e la e isio e del o ispetti o ai se si dell’a t.
4. Ai se si dell’a t.

o

a

del Codi e, i

. .

aso di a iazio i i au e to o

diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle attività indicate nel
Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati,
il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed
invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.
In corso di esecuzione del presente Contratto, l’AIFA si riserva la facoltà di
i hiede e all’Aggiudicatario l’este sio e o la iduzio e delle p estazio i pa i al
quinto del valore del Contratto.
5. E’ es lusa ualsiasi fo

a di a ti ipazio e del p ezzo, ai se si dell’a t.

D.L. 2

marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
6. L’e issio e ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità
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dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità i hiesti dall’AIFA nonché
al rilascio del certificato di regolare esecuzione di ui all’a t.

2 del D. Lgs. n.

50/2016.
Ai se si dell’a t.

2 o

a 2 del D. Lgs. .

/2

, il certificato di verifica di

conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
responsabile unico del procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data
di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
. L’AIFA p o ede ai se si dell’a t.

2,

o ma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al Fornitore contraente del
o ispetti o o t attuale esta su o di ata all’esito degli a e ta e ti a ti afia;
ell’ipotesi di a e ta e ti positi i, il p ese te Contratto si intenderà risolto di
diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.
8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale
dovrà necessariamente recare il relativo CIG _______________, essere intestata a:
Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –
00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.
A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA
rientra tra i soggetti per i quali è prevista l’este sio e del

e a is o dello split

payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far
data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema
di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitu a IVA

“ issio e dei

paga e ti , el aso o t a io le fattu e i iate o alt e forme di trasmissione e
o di itu e IVA di e se da uella s issio e dei paga e ti

o sa a

o ite ute

valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si
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applica ai fornitori che emettono fatture in:
• Reverse Charge;
• Regi i spe iali IVA, o e ad ese pio pe il egi e

o ofase dell’edito ia, il

regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
• Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette
ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
A pa ti e dal
o

luglio 2

i ado o ell’o

ligo dell’e issio e delle fattu e alla PA

s issio e dei paga e ti a he i la o ato i auto o i i uali su iscono in fase

di fattu azio e la t atte uta di ite ute d’i posta sul eddito.
Ai fi i della fattu azio e elett o i a, si o u i a he pe l’Aifa il Codice Univoco
Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.
Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo
is o t o da pa te dell’Age zia he le p estazio i sia o state ese se o do gli
standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro
30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.
9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto
o e te

a a io dedi ato i testato all’Aggiudicatario, come espressamente

indicato nella dichiarazione citata nelle Premesse al presente Contratto, rilasciata
dallo stesso, sulla t a ia ilità dei flussi fi a zia i di ui all’a t. della L. .

/2

nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti
conti correnti bancari.
10. L’Aggiudicatario si i peg a a e de e ote all’AIFA, con comunicazione scritta,
eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare
su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con
qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i
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pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma
a a

o effetto li e ato io pe l’AIFA.

11. L’Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di ui alla di ui all’a t.

della L. .

136/2010 e ss.mm.ii.
12. Ai se si dell’a t. , della L.

agosto 2

di risoluzione del presente Contratto il

, .

e ss.

.ii., ostituis e ausa

a ato utilizzo da pa te dell’Aggiudicatario

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs.
/2

, l’Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale

elle

odalità sop a i di ate, do à ope a e, sull’i po to elati o alle p estazio i

svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo
descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione
della ase i po i ile a tutti gli effetti di legge a ui l’Aggiudicatario è assoggettato,
dete

i a do l’effetti o i po to oggetto di li uidazio e. Nella fattu a e essa a

saldo della p estazio e l’Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo
l’i po to a saldo ife ito all’ulti a pa te di p estazio e s olta e la so

a delle

decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il
totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la
base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l’app o azio e da pa te della
Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC
regolare.
Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio
1. Nello svolgimento dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad
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adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni
tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che
dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad
esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle
norme e prescrizioni di cui sopra.
2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice
i hiesta dell’AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni
amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare
te pesti a e te all’AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa
comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle
autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere
in essere per tutta la durata del Contratto.
3. Il Fornitore contraente si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e
competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone
l’ese uzio e a egola d’a te, i i o p esi gli a o gi e ti e essa i ed oppo tu i
anche se non espressamente specificati nel presente Contratto.
Su spe ifi a i hiesta dell’AIFA, il Fornitore contraente si impegna a predisporre
relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che
dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei Servizi. In particolare, dovranno
essere tempestiva e te seg alati e e tuali da

i p o o ati ell’ese uzio e dei

Servizi.
4. Il Fornitore contraente non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione
dei Servizi indicate nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, salvo specifica richiesta
dell’AIFA.
5. Il Fornitore contraente si impegna a prestare un servizio di elevata qualità
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ispetto agli sta da d di

e ato, assi u a do, o u

ue, pe l’i te a du ata del

Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica
pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.
6. Il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione
Generale e dal DEC dell’AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona
i a i ata dall’AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.
7. Nell’ese uzio e di tali p estazio i, l’Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle
disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta
i

olta, al fi e di ga a ti e all’AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali

fornitori

di

servizi

complementari

e/o

accessori

ai

Servizi

prestati

dall’Aggiudicatario.
Art. 6 – Direttore dell’ese uzio e del Co tratto e Responsabile Coordinatore
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA
nomina il Sig. ____________________ quale proprio Direttore dell'esecuzione del
Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio.
2. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei
Servizi il Sig. _____________________ il quale dovrà, t a l’alt o, operare da
i te lo uto e p i ilegiato dell’AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e
coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.
Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o
da

i e e tual e te su iti da pe so e e/o ose, sia dell’AIFA che di terzi, in

dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse
all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di
terzi .
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2. Il Fornitore contraente assu e l’o e e di te e e i de

e e, el aso, isa i e

l’AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di
qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi
per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei
Servizi.
3. Ai fini del risarcimento di cui al precede te o

a, all’atto della stipula

l’Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle
Premesse al presente Contratto, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello
svolgimento dei Servizi di ui all’a ti olo 2 del p ese te Contratto. Alla scadenza
della predetta polizza, il Fornitore Contraente provvederà a fornire copia del
rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del Contratto e comunque fino al
completo adempimento delle prestazioni previste dal Contratto stesso, pena la
risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
4. L’Aggiudicatario

solle a

l’AIFA

dall’i ade pi e to delle p op ie o

da

qualsiasi

responsabilità

derivante

ligazio i uale dato e di la o o, elati a e te

alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o
di qualsiasi altra normativa in vigore.
5. Resta fe

a l’i te a espo sa ilità del Fornitore contraente per i danni non

coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni
eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al
risarcimento dei danni.
Art. 8 – Garanzia definitiva
1. All’atto della stipula, l’Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante
la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle Premesse del presente
Contratto, secondo le

odalità di ui all’a t.

3 del D. Lgs. n. 50/2016.
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2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro _________/__
(______________________________/__), pari al 10 % del valore del servizio di cui
all’a t.

del p ese te Contratto, idotto elle ipotesi i di ate dall’a t.

, o

a

del Codice, per le percentuali ivi indicate.
3. Detta cauzione viene prestata dal Fornitore contraente a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore.
Ai se si dell’a t.

, o

a 2, del Codi e, l’AIFA ha il di itto di ale si della

cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio
ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all’a t.
103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualo a l’a

o ta e della garanzia

dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal Contratto (es. a seguito
dell’appli azio e delle pe ali , essa do à esse e ei teg ata e t o il te

i e di
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(dieci) gio i da uello i

ui l’AIFA avrà reso noto al Fornitore contraente l’a e uta

riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
Art. 9 – Penali
1. Qualo a l’AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i Servizi non vengono espletati
in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente Contratto, nella
Lettera di Invito e nel Capitolato Tecnico, adde ite à all’Aggiudicatario le seguenti
penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
- 100,00 euro per ritardo senza giustificato motivo nei tempi di trasmissione
della rassegna stampa, della rassegna web, della rassegna radio-televisiva,
secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico;
- 1.000,00 euro per servizi non conformi alle modalità previste dal Capitolato
Tecnico e o essa t as issio e dell’i te a asseg a sta pa e e .
Nel aso si e ifi hi l’o essa t as issio e dell’i te a asseg a sta pa e

e ,

l’e e to sa à ite uto olpa grave e gestito ex art. 11 comma 1 lett e) del presente
Contratto per i casi di risoluzione per inadempimento,, anche valutando un maggior
da
2. I

o pe l’AIFA.
o di e all’ese uzio e dei se izi oggetto del p ese te o t atto sa a

o

applicate altresì, a dis ezio e dell’AIFA, le pe ali o te plate elle Condizioni
Generali di Contratto di ui all’Allegato al Bando MePA citato al precedente art. 1.
. L’i po to delle penali non potrà superare complessivamente il

% dell’i po to

netto del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove
l’i po to delle pe ali appli ate aggiu ga poi il li ite del

% dell’i po to netto

del Contratto, l’AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
. L’AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli
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importi dovuti al Fornitore contraente a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua
insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di
diffida o di azione legale.
5. Gli e e tuali i ade pi e ti o t attuali he da a

o luogo all’appli azio e delle

penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente per
iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni
ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa
o testazio e. Qualo a dette deduzio i o sia o a ogli ili a giudizio dell’AIFA
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato
potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a
de o e e dall’i izio dell’i ade pi e to.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso il Fornitore contraente dall’ade pi e to dell’o
uale si

eso i ade pie te e he ha fatto so ge e l’o

ligazio e pe la

ligo di paga e to della

edesi a pe ale, fatta sal a la fa oltà pe l’AIFA di risolvere il Contratto nei casi in
cui questo è consentito.
7. Il Fornitore contraente p e de atto he l’appli azio e delle penali previste nel
p ese te a ti olo o p e lude il di itto dell’AIFA a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
. I og i aso, l’AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non
regolarmente eseguite, imputando al Fornitore contraente i relativi costi.
Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto
1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, nelle seguenti ipotesi:
a) l’AIFA potrà in qualunque momento recedere dal Contratto, per giusta causa
qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai
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fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente Contratto nonché per motivi di
interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento
di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al Fornitore contraente,
almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
L’AIFA pot à o u

b)

ue e ede e, i

ualsiasi te po, ai se si dell’a t.

,

comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni
stipulate da CON“IP su essi a e te all’aggiudi azio e della p ese te
procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con
l’Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
Qualo a talu o dei o po e ti l’o ga o d’a

c)

i ist azio e o l’a

i ist ato e

delegato o il di etto e ge e ale o alt o espo sa ile dell’Aggiudicatario siano
condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica
a

i ist azio e, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

sia o assoggettati alle

isu e p e iste dalla

o

ati a a ti afia, l’AIFA ha

diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il
suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.
d)

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutti i
asi di ui all’a t.

e) I

del Codi e e o le

odalità i i p e iste.

aso l’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero

un soggetto di ui all'a t.

, o

a 2, lette e

,

recedere dal Contratto elle ipotesi i di ate all’a t.

ed e del Codi e, l’AIFA deve
o

a

del Codi e.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi
dis ipli ate all’a t. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.
2. In tutti i casi di recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale
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essazio e o

o po ti al u da

o all’AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei
Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del
ricevimento della comunicazione del recesso.
4. In tutti i casi di recesso l’Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi
pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto
p e isto dall’a ti olo

. ..

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto
1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore
contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente Contratto ai se si dell’a t.

del

c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:
a)

in caso di cessione del presente Contratto o dei Servizi ovvero in caso di
cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non
auto izzato o auto izza ile da pa te dell’AIFA;
aso di

a ata o u i azio e di essio e dell’i p esa;

b)

i

c)

in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte
delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere
in essere per tutta la durata del Contratto ovvero in caso di mancata
comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa
comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte
delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno
permanere in essere per tutta la durata del Contratto;

d)

in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno
tre penalità di ui all’a t.

e)

del p ese te Contratto;

in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare
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l’i ade pi e to verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a
mezzo PEC, o

la

uale ie e hiesta la essazio e dell’i adempimento,

i di izzata dall’AIFA all’Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le
proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata
ottemperanza alla i hiesta di essazio e dell’i ade pi e to o e o i

aso

di eite ato i ade pi e to da pa te dell’Aggiudicatario anche a uno solo
degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti
aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;
f)

nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti
dell’Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
pu

li he p e iste dall’a ti olo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi

altra disposizione legislativa e regolamentare.
g)

in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli
obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo
quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h)

in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di
tutto quanto in appresso indicato. In particolare l’Aggiudicatario dichiara di
aver preso visione - sul sito istituzio ale dell’AIFA www.agenziafarmaco.gov.it,
alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di
condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice
di comportamento integrativo emesso dall’AIFA. Ai se si dell’a t. 2, o

a

del D.P.R. itato, l’Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai
propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per
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ua to o pati ili o il uolo e l’atti ità s olta, gli o blighi di condotta ivi
previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri
dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione
degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può
costituire causa di risoluzione del presente Contratto a insindacabile giudizio
dell’AIFA. I pa ti ola e l’AIFA, e ifi ata l’e e tuale iolazio e,

o teste à

per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10
(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste
o fosse o p ese tate o isultasse o o a ogli ili, l’AIFA procederà alla
risoluzione del presente Contratto.
In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto in tutti i casi di
ui all’a t.

del Codi e e o le

odalità i i p e iste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, il
Fornitore contraente, olt e all’i

ediata pe dita della auzio e a titolo di pe ale,

sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori
spese alle uali l’AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale,
fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al Fornitore
contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione
in sede penale.
Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –
Disciplina del Subappalto
1. E’ fatto di ieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente
Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.
106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'Aggiudicatario iniziale succeda,
per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
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fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi
altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del Codice.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di ede e l’ese uzio e, a he
parziale, dei Servizi.
. La essio e dei

editi

egolata dall’a t.

, o

a

, del D. Lgs. .

/2

.

I og i aso l’AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del Fornitore
contraente di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto
della stipula del presente Contratto.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà
l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di
risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori
danni.
5. È i olt e fatto di ieto all’Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i
Servizi

oggetto

di affidamento

dall’Aggiudicatario, pe a l’i

ove non previsto in sede di Offerta

ediata isoluzio e del Contratto e l’i a e a e to

della auzio e di ui all’a t. 9.
(ovvero in caso di subappalto previsto i sede di Offe ta dall’Aggiudicatario:) E’
o se tito il su appalto dei se izi di ___________________di ui all’a t. 2 pu to
____ che precede nei confronti della società _____________________________,
giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal Fornitore contraente
con nota Prot. n. _______________ del __________________, assunta al
protocollo AIFA n.___________ del __________________ contenente in allegato la
do u e tazio e p e ista dall’a t.

, o

i

e

, del D. Lgs. .

/2

.I
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pa ti ola e, ai se si dell’a t. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore che
si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio.
Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi
dell’a t. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della
citata

società

subappaltatrice,

la

presente

autorizzazione

si

intenderà

immediatamente revocata senza che né il Fornitore contraente né la ditta
su appaltat i e possa o a ta e ei o f o ti dell’AIFA alcuna pretesa o diritto in
e ito e fatti sal i og i e ualsiasi di itto dell’AIFA.
In ogni caso è fatto divieto al Fornitore contraente di subappaltare, in tutto o in
parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto
dell’AIFA, pe a l’i

ediata isoluzio e del Contratto e l’i a e a e to della

cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per
l’e e tuale isa i e to del danno.
“al i i asi di ui all’a t.

o

a

del Codi e, l’AIFA non provvederà al

pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al
Fornitore contraente.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla discipli a di ui all’a t.
105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di ui all’Allegato

al Ba do

Mepa citato al precedente art. 1.
Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Co flitto d’i teressi
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1. Il Fornitore contraente si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in
merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative
elati e all’AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei
Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a
ualsiasi titolo pe s opi di e si da uelli st etta e te o

essi o l’ese uzio e

del Contratto, impegnadosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano
copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in
possesso i

agio e dell’i a i o ad esso o fe ito o il p ese te Contratto.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la
massima

riservatezza

delle

informazioni

di

cui

venisse

a

conoscenza

ell’espleta e to dell’i a i o. In merito il Fornitore contraente dovrà richiamare
l’atte zio e dei p op i dipe de ti e dei propri incaricati che comunque collaborino
a qualsiasi titolo all’ese uzio e delle p estazio i di ui al p ese te Contratto, su
qua to disposto dall’a t. 2 del odi e pe ale i

e ito alla iolazio e o all’uso

illegittimo di notizie riservate. In particoalre il Fornitore contraente si impegna a
diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più
rigorosa osse a za del seg eto d’uffi io, i

o fo

ità a ua to previsto dalle

norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi
venissero a conoscenza, ai sensi dell’art. 2105 del codice civile.
E’ fatto o

ligo all’Aggiudicatario, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di

o pila e e fi

a e l’apposito

odulo Di hia azio e di ise atezza p edisposto

dall’AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato
nelle Premesse al presente Contratto, viene p odotto dall’Aggiudicatario all’atto
della stipula.
5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o
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ise atezza, l’AIFA, p e ia o testazio e all’Aggiudicatario delle infrazioni agli
obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente
Contratto, fe

o esta do he l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni

he do esse o de i a e all’AIFA.
6. Le Parti, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire
situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo
l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.
7. Nel

aso i

ui tale

o flitto d'i te essi si

a ifesti, l’AIFA adotterà

immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio
e essa i a po i i edio, se za he l’Aggiudicatario possa opporvisi.
Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali
1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente Contratto nonché
quelli oggetto di t atta e to ell’espleta e to dei Servizi, ie t a o ell’a

ito di

applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che i dati personali
forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
de i a ti da u ’i esatta i putazio e dei dati stessi

egli a hi i elett o i i e

cartacei.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti, con la stipula del
Contratto, ai se si dell’a t.

D. Lgs. .

a) Titola e del t atta e to dei dati

/2

, p e do o atto he:

l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in

Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore, Mario Giovanni Melazzini;
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b) l’AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei
Servizi del presente Contratto, designa il Fornitore contraente Responsabile
esterno al trattamento dei dati , o i o piti e le espo sa ilità di ui all’a t.
29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle Premesse al
presente Contratto;
c) i dati pe so ali t attati ell’espleta e to dei Servizi o

essi all’espletamento

delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e
dettagliate, do a
o

o esse e st etta e te li itati all’ade pi e to delle

ligazio i o t attuali e all’effi ie te s olgi e to dei Servizi, nel rispetto

delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni
civilistiche e fiscali in vigore.
3. Il Fornitore contraente si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia
manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione,
gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato
incaricato al trattamento .
4. L’Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi
dell’a t.

D.lgs. .

/2

,i

e ito agli o

lighi e alle espo sa ilità de i a ti

dal trattamento dei dati personali.
5. I

ualsiasi

o e to, a he su essi a e te all’esti zio e del Contratto, gli

interessati potranno esercitare nei confronti del Fornitore contraente i diritti di cui
all’a t. del D.Lgs. .

/2

.

6. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
ise atezza e tutela dei dati pe so ali di ui l’AIFA è Titolare, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto
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del presente Contratto e sal o il di itto dell’AIFA e degli eventuali co-interessati al
risarcimento del danno.
7. L’Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs.
.
pu

del

a zo 2

, Rio di o della dis ipli a igua da te gli o

li ità, t aspa e za e diffusio e di i fo

dell’a t.

2 della legge

.

/2

2,

lighi di

azio i da pa te delle P.A. , o h

Disposizio i pe

la p e e zio e e la

ep essio e della o uzio e e dell’illegalità ella P.A. . Pe ta to, l’Aggiudicatario
acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet
della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente
Contratto.
Art. 15 - O

lighi e respo sa ilità dell’Aggiudi atario nei confronti del personale

utilizzato per l’ese uzio e del prese te Co tratto
1. L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico,
utilizzando esclusivamente proprio pe so ale legato all’Aggiudicatario da un
regolare appo to di la o o sta ile pe l’i te a du ata del appo to o t attuale in
possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.
2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi,
ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall’a t.
del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi
di lavoro.
3.

L’Aggiudicatario

si

impegna

a corrispondere

al personale utilizzato

nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale,
assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi,
regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si
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svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo
di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò
anche nel caso che il Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il Fornitore
contraente si o

liga a

a te e e l’appli azio e dei sui di ati ontratti collettivi di

lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
. Ai se si dell’a t.
paga e to delle

, o

a , del D. Lgs. .

/2

, i

aso di ita do el

et i uzio i do ute al pe so ale, l’AIFA invita per iscritto

l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
te

i e sop a asseg ato, l’AIFA procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.
Lgs. n. 50/2016.
5. Resta inteso che rimarranno a a i o es lusi o dell’Aggiudicatario tutti gli
obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle
eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed
agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante
dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi
alle atti ità s olte p esso l’Age zia Italia a del Fa

a o dall’Aggiudicatario, nessuna

esclusa.
6. Le Parti convengono espressa e te si da o a he l’Aggiudicatario manlevi e
te ga i de

e l’AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche

stragiudiziale,

che

dovesse

essere

avanzata

dal

personale

utilizzato
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dall’Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in
dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o
a ata appli azio e delle o

ati e di ui al p ese te a ti olo. L’Aggiudicatario

sa à, i olt e, te uto a fo i e all’AIFA ogni informazione e documentazione
necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in
particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del
personale impiegato.
7. I og i aso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in
relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o
fornitori nello svolgimento dei Servizi.
8. I

essu

aso il pe so ale i piegato pe l’ese uzio e dei Servizi oggetto del

presente Contratto potrà essere o side ato pe so ale dipe de te dell’AIFA.
9. L’Aggiudicatario sa à ite uto espo sa ile dell’osse a za da pa te dei p op i
dipe de ti delle disposizio i di o di e i te o e a ate dall’AIFA.
Art. 16 - Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità,
l’ese uzio e, la

isoluzio e e l’i te p etazio e del p ese te Contratto, sarà

competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 17 – Imposta di bollo
1. “o o a a i o dell’Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In
particolare il presente Contratto

assoggettato ad i posta di ollo ai se si dell’a t.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.
Il pagamento dovrà a e i e

edia te l’utilizzo del

odello F2 , o spe ifi a

indicazione:
- dei dati identificativi dell’Aggiudicatario (campo 4: denominazione o ragione
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sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);
- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del
Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);
- dell’ufficio o ente (campo 6: TJN);
- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 7464110A6B)
- della des izio e del paga e to

a po 2: i posta di ollo - Contratto per i

Servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e
concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi”).
2. L’Aggiudicatario fo i à p o a dell’a e uto assolvimento delle imposte di bollo
edia te l’i io all’i di izzo pe : protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello
F23 pagato, o testual e te all’i io della prima fattura elettronica. Detta pec
do à a e e il segue te oggetto: Allegato a fattura n._____, CIG n. ______,
Fornitore____________” riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del
presente Contratto ed il nome del Fornitore.
_____________________
Il presente Contratto si compone di una Premessa e di __ (_____) articoli e n. 1
(una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell’Aggiudicatario. Esso è
redatto su ___(_______) pagine complessive ed è sottoscritto mediante
apposizione di firma digitale da AIFA e dall’Aggiudicatario.
Letto, firmato e sottoscritto digitalmente
Agenzia Italiana del Farmaco
Firm.to digitalmente
(Mario Giovanni Melazzini)

_________________
Firm.to digitalmente
(_______________)

_____________________
Di hia azio e dell’Aggiudicatario annessa al Contratto
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Il sottoscritto _________________ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in
caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei
necessari poteri dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti
richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto
dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di
seguito elencate:
Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
Art. 2 – Oggetto del Contratto
Art. 3 – Durata del Contratto
Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento
Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio
Art. 6 – Di etto e dell’ese uzio e del Co t atto e Responsabile Coordinatore
Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
Art. 8- Cauzione
Art. 9 – Penali
Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto
Art. 11 – Risoluzione dal Contratto
Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del
Subappalto
Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Co flitto d’i te essi
Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali
Art. 15 - O

lighi e espo sa ilità dell’Aggiudicatario nei confronti del personale
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utilizzato pe l’ese uzio e del p ese te Co t atto
Art. 16 - Foro competente
Art. 17 – Imposta di bollo

__________________
Firm.to digitalmente
(_____________)
C.F.:
Certificatore:
N. SERIE:
Codice identificativo:
Validità:

Firmato digitalmente da:Melazzini Mario Giov
anni
Ruolo:Direttore Generale AIFA
Data:24/04/2018 17:18:17
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