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Spett.le T.T Tecnosistemi Spa 
(Trasmissione tramite MePA) 
 
 
 

Trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b) e 6 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento del servizio di fornitura, 
installazione, assistenza e manutenzione attrezzature per l’allestimento 
multimediale sale delle sedi INDIRE – ERASMUS+ di Firenze, Roma e Napoli. 
CIG: 8136277C2C 

 

 
LETTERA DI INVITO 

A seguito dell’indagine di mercato svolta sulla piattaforma telematica START, con la 
presente, si invita Codesta Società qualora interessata, a presentare la propria migliore 
offerta per il servizio di fornitura, installazione, assistenza e manutenzione attrezzature 
per l’allestimento multimediale sale delle sedi INDIRE – ERASMUS+ di Firenze, Roma e 
Napoli. 
 
Detta offerta andrà formulata secondo le indicazioni fornite di seguito: 
 

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Art. 1 – Ente Appaltante 

Codice Fiscale: 80030350484  
Indirizzo: Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze  
Tel. 055/2380.301 - Fax: 0552380.330 - Pec: indire@pec.it 
 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, assistenza e manutenzione delle 
attrezzature necessarie per l’allestimento multimediale di 9 sale collocate nelle diverse 
sedi INDIRE (Firenze, Roma e Napoli). 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto 

Gli spazi identificati hanno caratteristiche diverse, sia in termini di dimensioni, che di 
possibili impieghi. 
Le soluzioni proposte dovranno quindi garantire una flessibilità tale da poter offrire la 
migliore user-experience nelle diverse configurazioni. 
Bisogna inoltre tener conto che i potenziali utenti di tali infrastrutture saranno il personale 
dell’istituto nelle sue diverse aggregazioni (dirigenza, ricerca, amministrativi) non tutti 
dotati di elevati skill tecnici e non è sempre possibile garantire supporto da parte di 
personale tecnico.  
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Per tale ragione le proposte progettuali dovranno comprendere eventuali soluzioni 
tecniche in grado di rendere quanto più possibile semplice l’attivazione di tutte le 
apparecchiature previste, l’avvio delle conferenze, e l’eventuale riconfigurazione nel caso 
siano previsti più scenari d’uso attraverso opportune soluzioni hardware/software. 
Le sale da attrezzare sono le seguenti: 

• Firenze - via Buonarroti – salone Lombardo Radice 
• Firenze - via Buonarroti – sala Michelucci 
• Firenze – via Lombroso – sala Cisalpino 
• Firenze – via Lombroso – sala Acquario 
• Firenze – via Lombroso – sala Erasmus 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala conferenze 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala lettura 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala riunione Direzionale 
• Napoli – via Santa Maria in Costantinopoli – Sala Conferenze 

Per le specifiche tecniche di dettaglio e i requisiti minimi delle proposte progettuali si 
rinvia all’apposito documento tecnico in allegato (all.to 1 Capitolato tecnico 
descrittivo e prestazionale). 
 

L’importo a base d’asta complessivo massimo è di € 200.000,00 (IVA esclusa).  
Art. 3 – Importo  e durata dell’appalto 

Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore 
economico aggiudicatario, inclusi i costi di trasferta, spostamento del personale. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza – non soggetti a ribasso - sono 
pari a € 0,00. 
Il contratto avrà durata da tre anni a partire dalla data di collaudo delle attrezzature.  
Nel caso in cui si renda necessario, a fronte di mutate esigenze logistiche, apportare 
piccole modifiche alla strutturazione dei servizi richiesti, in modo da renderli pienamente 
conformi alle esigenze dell’Amministrazione, sarà possibile prevedere servizi 
supplementari o modifiche al contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal cd “Correttivo” D.Lgs. 56/2017. 
  

L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso le sedi 
di INDIRE – ERASMUS+ di Firenze, Roma e Napoli. Si precisa sin da ora che le spese di 
trasferta ed ogni altro onere saranno a carico dell’operatore economico affidatario.  

Art. 4 – Svolgimento del servizio oggetto dell’appalto 

L’appalto dovrà essere eseguito secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Tecnico 
allegato alla presente Lettera di invito e che ne fa parte integrante e sostanziale, oltre che 
in ossequio a quanto stabilito dall’art. 30 del d.lgs.50/2016. 
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a) iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti alle prestazioni oggetto di 
appalto e, dunque, quale produttore, rivenditore o gestore di sistemi audiovisivi 
professionali o apparati analoghi a quelli oggetto della presente procedura; 

Art. 5 Requisiti di partecipazione: 

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80; 
c) realizzazione, negli ultimi 3 (tre) anni di servizi analoghi (esecuzione di contratti di 
servizio/fornitura, installazione e manutenzione simili a quelli oggetto del presente 
avviso), di importo pari almeno ad € 50.000,000 (per ogni commessa/contratto); 
d) effettuazione del sopralluogo obbligatorio presso le sedi INDIRE. 
Nel caso partecipazione di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti regole: 
• i requisiti sopra indicati, alle lettere a), b) devono essere posseduti e dimostrati: 
- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 
partecipante;  
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 
consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) 
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sia dal consorzio che da tutti i consorziati indicati nella 
domanda di partecipazione quali esecutori delle prestazioni oggetto del contratto. 
• Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto e dimostrato: 
- per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 
partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per ciascuna 
impresa mandante; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 
consortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo 
e del 10% per ogni altro consorziato/socio; 
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla lettera b) e c) 
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio in conformità all’art. 47 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
• Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto e dimostrato anche da uno solo 
dei componenti del raggruppamento/consorzio. 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (ANAC). Pertanto, codesta Società deve richiedere la generazione del 
codice PassOE tramite il sistema AVCpass messo a disposizione dell’ANAC. 

Art. 6 – Modalità di verifica dei requisiti 
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Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le dichiarazioni richieste 
dalla normativa vigente e dal presente documento in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento. 
 

L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

www.acquistinretepa.it”, all’interno della 
piattaforma MePA, entro e non oltre le h. 18.00 del giorno 18/12/2019

- Busta virtuale “A” - Documenti amministrativi: 

 e comprendere la 
seguente documentazione:  

• DGUE

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si dovrà, altresì, allegare una 
copia della relativa procura (generale o speciale) o di altro documento da cui sia 
possibile evincere i poteri di rappresentanza. 

 (documento di gara unico europeo), redatto sul modello in allegato (All.to 
2) attestante il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per 
la partecipazione alle gare pubbliche e dei requisiti speciali di cui al punto 5  della 
presente lettera di invito e offerta. Il documento dovrà pervenire in formato 
elettronico (PDF/A), sottoscritto, con firma digitale, dal rappresentante legale o 
procuratore (generale o speciale) dell’impresa e dovrà essere caricato sulla 
piattaforma MePA. 

• Documento PASSOE

• Attestazione di avvenuto pagamento a favore di ANAC del contributo previsto a 
carico dell’operatore economico per la partecipazione alle procedure di gara (€ 
20,00), così come fissato dalla Delibera dell’Autorità Anticorruzione n. 1174 del 
19/12/2019; 

 debitamente sottoscritto e caricato sulla piattaforma Mepa, 
per il controllo dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Proposta progettuale presentata in fase di indagine di mercato; 
• Copia del capitolato tecnico (All.to 1) sottoscritto digitalmente per integrale 

conoscenza e accettazione; 
• comunicazione, mediante compilazione dell’apposito modello in allegato (All.to 3) 

degli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche 
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché delle generalità e del 
codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso. 
 

-  Busta virtuale “B” - Documento di offerta economica generato automaticamente 
dal sistema MePA e firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale o procuratore 
dell’impresa. 
 
Art. 8– Garanzia definitiva 

http://www.acquistinretepa.it/�
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Ai sensi del comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto, 
all’atto della stipula del contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale.  
 

L’Ente Appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 
1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviare tramite 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi: 

Art. 9 – Risoluzione 

- in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali; 
- in caso di cessione del contratto, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’impresa; 
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Ente Appaltante; 
- qualora l’appaltatore perda i requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente 
per l’affidamento di contratti pubblici; 
- per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010; 
- per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del 
D.P.R. 62/2013. 
 

Questo Ente Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore 
per la sua prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura 
elettronica da parte di quest’ultimo, da trasmettere secondo le specifiche tecniche di cui 
agli allegati A, B e C del D.M. n. 55/2013. La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, i 
seguenti dati: 

Art. 10 – Pagamento 

 
Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa 
Codice Fiscale Ente: 80030350484 
Codice Univoco IPA: UF46QB 
CIG: 8136277C2C 
Indire è soggetto allo split payment
Si precisa che non sarà possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 

. 

 

L’appaltatore, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 
136/2010, è tenuto a comunicare all’Ente Appaltante, mediante compilazione 
dell’apposito modello in allegato (All.to 3), gli estremi di un conto corrente bancario o 

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari: 
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postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le 
generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.   
 

I documenti di stipula, scambiati all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e 
servizi sono soggetti a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 
2013) a carico del fornitore. 

Art. 12 - Imposta di  bollo:  

Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, 
secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.. 
 

La presente procedura di affidamento è costituita dei seguenti atti:  
Art. 13 – Documentazione 

- Lettera di invito alla “Trattativa diretta”  
- Allegato 1) Capitolato tecnico; 
- Allegato 2) DGUE 
- Allegato 3) comunicazione degli estremi identificativi di un conto corrente bancario o 
postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 6272013 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 
n: 165/2001”, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a 
qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di 
condotta previsti dal sopracitato codice del quale ha preso completa e piena visione sul 
sito internet di questa stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo: 

Art. 14 – Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

http://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-generali/atti-generali/. 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore 
economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente 
procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Per maggiori 
dettagli si rinvia all’informativa sintetica di cui all’all. b. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, 
PEC 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

indire@pec.it., Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere 
a segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento 
dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 
 

http://www.indire.it/amministrazione/disposizioni-generali/atti-generali/�
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 
Dott. Antonio Ronca (

Art. 16 – Responsabile Unico del Procedimento 

a.ronca@indire.it). Inoltre, per ulteriori ed eventuali informazioni di 
carattere amministrativo, sarà possibile contattare la Dott.ssa Adilem Bueno 
(a.bueno@indire.it) allo 055/2380372. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Antonio Ronca 
 ________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FS/ab 
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