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Spett.le
Microstrategy Italy S.r.l.
Corso Italia, 13
20122 Milano - Italia
c.a. Jean Pierre Giannetti
PEC: microstrategy@mailcertificata.it

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3) del D.Lgs 50/2016,
finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microstrategy per Sogei
S.p.A. - ID 1800 – CIG 7074195264. Lettera per Richiesta di offerta.

In virtù della Convenzione stipulata in data 12 aprile 2013, Sogei S.p.A. (d’ora in poi anche
“Committente”) ha affidato a Consip S.p.A. le attività di acquisizione delle prestazioni oggetto della
presente iniziativa.
Con la presente, Consip S.p.A. intende pertanto procedere, per conto e nell’interesse della
Committente, all’affidamento del Contratto (di seguito per brevità anche “Contratto”) avente ad
oggetto la fornitura dei servizi di supporto per i prodotti Microstrategy.
Alla stipula del Contratto si addiverrà all’esito di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Il Contratto verrà stipulato direttamente dalla Committente.
I presupposti che legittimano il ricorso alla presente procedura sono rappresentati nella Determina a
contrarre, pubblicata sul Sito di questa stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, unitamente alla presente Lettera di invito a offrire.
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In particolare, Codesta Società, come da Vostra Comunicazione del 12/12/2016 Prot. n. 29513/2016, è il
Fornitore esclusivo delle prestazioni che afferiranno al Contratto di cui in oggetto, in quanto - in forza
dell'accordo commerciale, che è l'accordo esclusivo, relativo alla distribuzione, esistente tra l'impresa e
il titolare dei diritti di distribuzione corrispondenti, sottoscritto in data 01/01/2009 - l'impresa è l'unica
società affiliata alla multinazionale americana Microstrategy Incorporated in Italia che detiene in via
esclusiva la commercializzazione sul mercato Italiano per qualsivoglia soggetto pubblico o privato dei
servizi di manutenzione dei prodotti Microstrategy.
Le prestazioni che codesta Impresa sarà chiamata a eseguire sono dettagliate nella presente Lettera per
Richiesta di Offerta e nei suoi Allegati. Presentando Offerta, l’Impresa ne accetta integralmente termini
e condizioni, avendone preso piena visione e comprendendone appieno i contenuti.
L’acquisizione in oggetto, secondo le condizioni e le modalità meglio definite nel Contratto, consente di
soddisfare le esigenze funzionali del Dipartimento degli Affari Generali e del Dipartimento del Tesoro del
MEF, della Ragioneria Generale dello Stato, della Corte dei Conti e della Sogei.
Con la stipula del Contratto la società aggiudicataria si obbliga a prestare i servizi e le forniture di seguito
indicati:
a) “Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva” delle licenze d’uso Microstrategy per tutte le
componenti software indicate nella tabella che segue:

Prodotto

Tipo licenza Quantità licenze

Codice
Produttore

MicroStrategy Architect

Named User

58

81227

MicroStrategy Server

Named User

438

81230

MicroStrategy Web

Named User

438

81234

MicroStrategy Mobile

Named User

25

81106

MicroStrategy Server

Per CPU

4

81233

MicroStrategy Web

Per CPU

4

81235

MicroStrategy Server (Application Specific)

Per CPU

1

81233

MicroStrategy Web (Application Specific)

Per CPU

1

81235

a1) “Servizi di supporto”, erogati su richiesta della Committente e/o dell’Amministrazione, per i prodotti
di cui sopra;
b) “Fornitura degli aggiornamenti del software” rilasciati dall’Impresa, per la generalità dei clienti, a
partire dal 01/01/2016.
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Le modalità di accettazione dei servizi e della fornitura sono dettagliatamente disciplinate nel Contratto.
Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
Unitamente al contratto il Fornitore dovrà sottoscrivere il Patto di integrità allegato alla presente
Lettera. Nell’ambito del Documento unico della procedura il Fornitore dovrà dichiarare di ben
conoscerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo.
Sogei, ai sensi e per gli effetti all’art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., si riserva di negoziare con il
fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura; si
prega, in sede di formulazione dell’offerta economica, di tenere in considerazione tale previsione.
A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto del Contratto, la
Committente pagherà al Fornitore un corrispettivo contrattuale suddiviso in ratei trimestrali posticipati,
con le modalità indicate in dettaglio nel contratto.
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto
può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
Si precisa altresì che, come da indicazioni della Committente, Consip S.p.A. richiederà all’Agenzia per
l'Italia Digitale (AgID) il parere di congruità tecnico-economica di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 177/2009.
All’esito, potrà pertanto essere richiesto a codesta Spett.le Società di adeguare la propria offerta a
fronte delle risultanze della suddetta valutazione, pena la non prosecuzione della procedura.
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del
corrispettivo contrattuale, a eccezione di quanto previsto dalla clausola contrattuale di revisione dei
prezzi di cui all’art. 106, c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai fini della stipula del Contratto verrà richiesto al Fornitore di produrre:
i)

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, conforme al facsimile di cui
all’Allegato 5; la garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione del garante autenticata da notaio;

ii) polizza assicurativa conforme alle condizioni che saranno definite dal Contratto;
iii) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche
non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice
Fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto
dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;
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iv) le dichiarazioni Anticorruzione, contenute nell’Allegato n. 7 alla presente richiesta; le
dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 ed essere accompagnate da copia
dei documenti di identità dei sottoscrittori.
Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
L’ANAC con il Comunicato del Presidente del 4.5.2016 ha precisato che “la Deliberazione n. 157 del 17.2.
2016 è da ritenersi ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto
di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa
contenute”. Tale soluzione risponde appieno all’esigenza avvertita dal legislatore (cfr. art. 216, comma
13, del D.lgs. n. 50/2016) di garantire un regime transitorio che assicuri alle stazioni appaltanti la
possibilità di una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione degli operatori economici. L’ANAC
con la sopra citata Deliberazione n. 157 del 17.2.2016 (recante l’aggiornamento della Deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20.12.2012, n. 111) ha, tra l’altro, individuato “i dati
concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di
consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici per l’affidamento dei contratti pubblici”.
Codesta società dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione
dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare,
ottiene dal sistema un “PASSOE”.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 81 del D.lgs. 50/2016, dal Comunicato del Presidente ANAC
del 4.5.2016, dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, la Consip procederà alla verifica circa il
possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. In tal caso Consip
procederà, qualora l’operatore economico non abbia provveduto a registrarsi presso il servizio AVCpass
ovvero abbia omesso di trasmettere il PASSOE, ad assegnare, con apposita comunicazione, un termine
congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita, pertanto, codesta società a far pervenire a Consip
S.p.A. a mezzo pec all’indirizzo postaconsip@postacert.consip.it, entro e non oltre le ore 16:00 del
giorno 09/06/2017, la propria offerta per l’affidamento del Contratto di cui in oggetto.
Nella menzionata pec dovrà essere allegato quanto segue:
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(a)

il Documento Unico della procedura, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente
l’attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori
dichiarazioni riportate nel fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente Lettera Richiesta di Offerta
(a tale fine potrà essere utilizzato il menzionato fac-simile). Il documento deve essere sottoscritto
digitalmente.
In particolare, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’offerente o da soggetto
munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del
D. Lgs. n. 50/2016.
Le cariche rilevanti ai sensi della citata previsione normativa sono quelle delineate nel Comunicato
del Presidente dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r.
445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente l’invio della Lettera per Richiesta di Offerta e comunque sino
alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti
sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società
fusesi nell’anno antecedente l’invio della lettera per Richiesta di Offerta e comunque sino alla data
di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono
considerarsi “soggetti cessati” per l’offerente.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(b)

Si precisa che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e la
relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica
antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Tali soggetti dovranno essere indicati nella
suddetta dichiarazione o in alternativa potranno essere prodotte tante dichiarazioni, conformi
all’All. 4 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del
D.Lgs. n. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.
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(c)

Si fa presente che nel Documento Unico della procedura devono essere dichiarate tutte le
fattispecie di cui all’art. 80, in particolare quelle di cui al comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016,
tra le quali rientrano i provvedimenti di accertamento di illeciti antitrust definitivamente accertati
o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico,
tenendo conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art.
80, comma 5, lett. c) del Codice”. In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning,
dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di
condanna) al fine di consentire alla Consip ogni opportuna valutazione.

(d)

Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo
e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;

(e)

l’Offerta Economica (Dichiarazione di Offerta Economica) nella quale, conformemente al fac-simile
allegato alla presente Lettera per Richiesta di Offerta (Allegato 2), dovrà essere esplicitato il
corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile che, a pena di
esclusione, non dovrà essere superiore all’importo massimo complessivo pari ad euro
1.423.490,34 (unmilionequattrocentoventitremilaquattrocentonovanta/34), di cui:


euro 1.123.490,34 (unmilionecentoventrimilaquattrocentonovanta/34) per i servizi di

manutenzione correttiva ed adeguativa e per i servizi di supporto di cui ai precedenti punti a) e
a1);


euro 300.000,00 (trecentomilla/00) per la fornitura degli aggiornamenti del software

di cui al precedente punto b).
Nell’Offerta Economica dovranno essere altresì esplicitati i singoli corrispettivi da cui lo stesso è
composto e, segnatamente, quelli specificati nel fac-simile di Dichiarazione di Offerta Economica
(Allegato 2).
La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà altresì indicare i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art.
95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.
La documentazione che costituisce l’offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di
quanto stabilito dal D.P.R. n. 672/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il
pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del
modello F23, con specifica indicazione:
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- dei dati identificativi dell’offerente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E
– Roma, C.F. 05359681003);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta
di bollo – “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla
stipula di un contratto per la fornitura dei servizi di supporto Microstrategy per Sogei
S.p.A.”).
A comprova del pagamento effettuato, l’offerente dovrà inviare e far pervenire a Consip entro il
termine di presentazione dell’offerta copia informatica del F23.
Unitamente a quanto sopra - e, pertanto, tutta la documentazione di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
(d), andrà prodotta, sempre entro il termine sopra indicato, la copia del documento attestante
l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, recante
evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG: 7074195264). Le modalità per il pagamento
del contributo sono descritte nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio
2011”,

consultabili

sul

sito

A.N.AC.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
I documenti di cui ai precedenti punti (a), (c), (d) dovranno essere prodotti sotto forma di documento
informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Società.
Si precisa altresì che, in alternativa, il documento di cui al precedente punto (b) nonché quello
attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre
2005, n. 266 potranno essere prodotti sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con una dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale da soggetto
munito di idonei poteri. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi qui richiesti e tutte le dichiarazioni contenute
nell’Allegato 1 (Documento unico della procedura), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica
ed economica comporterà – in luogo della non prosecuzione della procedura – l’obbligo di pagamento,
nei confronti della Consip S.p.A., da parte dell’offerente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria
pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà all’offerente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
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suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l’offerente non
produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip non darà corso alla procedura. In caso di
regolarizzazione, la Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal
fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, attiverà le azioni necessarie per il recupero
coattivo del credito. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica
sanzione.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 80 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione.
È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, l’Ing. Patrizia Bramini.
Distinti saluti.

Ing. Luigi Marroni
(L’Amministratore Delegato)

Allegati:
Allegato 1 - Documento Unico della Procedura;
Allegato 2 - Dichiarazione d'offerta;
Allegato 3 - Schema di contratto;
Allegato 4 - Familiari conviventi;
Allegato 5 - Facsimile cauzione definitiva;
Allegato 6 - Patto integrità;
Allegato 7 - Dichiarazione Anticorruzione;
Allegato 8 - Condizioni generali di assicurazione;
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