
      
 
 
 

Pubblicato sul sito del committente in data 21/06/2019 

Pag. 1 a 6 

TeSiP srl  
Società a responsabilità limitata con socio unico 
Capitale Sociale euro 150.000,00 i.v. 
Partita iva e codice fiscale e numero di iscrizione 12112291005 
REA: 1351205 
Sede Legale 
Via G.B. Morgagni n. 30/E edificio C – 00161 Roma 
Sede operativa ed amministrativa: Via San Giovanni Bosco 22/Bis – 84126 Salerno (SA) 

 

Contatti 
E-mail:tesip@tesip.it 
Sito: www.tesip.it 

 

RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEI SERVIZI DI NR. 2 CLOUD PRIVATO 

EX ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 

CIG [7949070414] 

 

 

 

 

La Tesip in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 11/2019 intende acquistare il servizio annuale nr. 2 CLOUD 

PRIVATO, rispettivamente per le piattaforme di ALBO UNICO ed EPPILIFE, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016.  

La presente richiesta di offerta, pubblicata sul sito istituzionale www.tesip.net e sul sito del Ministero dei 

Trasporti e delle Infrastrutture, è da intendersi finalizzata all’affidamento diretto del servizio di seguito 

descritto. 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento annuale di nr. 2 servizi di CLOUD PRIVATO rispettivamente per le 

piattaforme di ALBO UNICO ed EPPILIFE, come da capitolato tecnico allegato (all. 1). 

 
Importo dell’appalto 

L’importo a base d’asta è pari ad euro 11.000,00 IVA esclusa. 

 

Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto sarà annuale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

I servizi dovranno essere attivati entro e non oltre 3 gg dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.tesip.net/
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-requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs.50/2016: iscrizione alla CCIAA 

con attività coerenti con quello oggetto del presente affidamento; 

-requisiti in materia di protezione dei dati: 

 Il CSP dovrà essere conforme alla vigente disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei 

 dati personali e più nello specifico dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 conforme alla Circolare AGID n. 2 del 09 aprile 2018 

 conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 I dati della stazione appaltante dovranno essere archiviati, replicati e memorizzati all’interno dell’UE 

 o dello Spazio Economico Europeo (SEE) 

-Coperture assicurative: l’operatore economico dovrà possedere prima della sottoscrizione del contratto le 

assicurazioni obbligatorie per legge, nonché quelle RCT e RC professionale e si impegnerà a mantenerle attive 

durante la vigenza contrattuale. 

 

Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà aggiudicata a corpo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di offerte con pari ribasso si procederà ad aggiudicare il servizio all’operatore economico che avrà 

inoltrato per primo l’offerta. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

L’operatore economico, qualora interessato, dovrà inviare da un e-mail pec, all’indirizzo infogare@pec.eppi.it, 

i documenti di seguito descritti, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 08/07/2019: 

mailto:infogare@pec.eppi.it
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1. Autocertificazione di possesso dei requisiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante1 (all.2) 

2. Copia della CCIAA in corso di validità 

3. Offerta economica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

4. Tracciabilità dei flussi finanziari (all. 3) 

5. PASSOE rilasciato dall’ANAC, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’ANAC, 

fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che 

identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati 

dall’operatore economico, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 

infogare@pec.eppi.it. 

 

Richiesta di chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all’indirizzo infogare@pec.eppi.it con 

l’indicazione nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti” entro il 27/06/2019. Le risposte verranno pubblicate sul 

sito entro il 02/07/2019. 

 

Sottoscrizione del contratto di acquisto 

Il contratto di acquisto verrà sottoscritto sul MEPA, pertanto l’operatore economico dovrà provvedere a 

caricare tra gli articoli del MEPA il servizio oggetto del contratto. 

  

                                                           
1 In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.  

mailto:infogare@pec.eppi.it
mailto:infogare@pec.eppi.it
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Validità delle offerte 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte. 

 

La TESIP si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

La TESIP si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea in 

relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

Fermo restando l’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, la Tesip si riserva altresì la facoltà di non affidare e/o di non 

stipulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli 

artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

In nessun caso i concorrenti potranno pretendere alcun compenso, neanche indennitario, in ragione della 

partecipazione alla procedura o delle spese sostenute per la presentazione dell’offerta. 

 

Risoluzione e recesso 

La Tesip può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

La Tesip potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di un mese ai sensi dell’art. 109 

del D.lgs. 50/2016. 

La Tesip si riserva, nei casi di risoluzione del contratto e di fallimento dell’esecutore, la facoltà di procedere ai 

sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’operatore economico aggiudicatario ha l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero 

avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i 

movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui alla presente, devono essere registrati, ed effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
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Modalità di fatturazione 

Fatturazione in formato elettronico (Fatturazione elettronica di vendita a privati) secondo quanto disposto 

dall’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127, così come novellato dall’art. 1 co. 909 della L. 27.12.2017 n. 205, e, 

successivamente dall’art. 15 del DL 23.10.2018 n. 119, codice destinatario RWB54P8 e dovrà prevedere il 

meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 1 del Decreto legge n. 50/2017. 

 

Tutela della Privacy 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione 

del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.  

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente (all. 

4). 

 

Codice etico e Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/01 

L’aggiudicatario, dopo aver preso visione dei vigenti Codice Etico, Regolamento per la Gestione dei Conflitti di 

Interesse e Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottati dal C.d.A. della Tesip 

(disponibile sul sito del socio unico EPPI al link https://www.eppi.it/index.php/codice-

etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8), si impegna per se, ed i propri eventuali collaboratori, a 

rendere i servizi oggetto del presente affidamento rispettando i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti 

documenti, consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti determinerà la 

risoluzione di diritto del contratto  

L’operatore economico manleva fin d’ora la Tesip per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a 

quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Francesco Opromolla 

 

https://www.eppi.it/index.php/codice-etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8
https://www.eppi.it/index.php/codice-etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8


      
 
 
 

Pubblicato sul sito del committente in data 21/06/2019 

Pag. 6 a 6 

TeSiP srl  
Società a responsabilità limitata con socio unico 
Capitale Sociale euro 150.000,00 i.v. 
Partita iva e codice fiscale e numero di iscrizione 12112291005 
REA: 1351205 
Sede Legale 
Via G.B. Morgagni n. 30/E edificio C – 00161 Roma 
Sede operativa ed amministrativa: Via San Giovanni Bosco 22/Bis – 84126 Salerno (SA) 

 

Contatti 
E-mail:tesip@tesip.it 
Sito: www.tesip.it 

 

Allegati:  

Allegato 1: Capitolato tecnico 

Allegato 2: Autocertificazione possesso dei requisiti 

Allegato 3: Tracciabilità dei flussi finanziari 

Allegato 4: Informativa sul trattamento dei dati 


