CAPITOLATO TECNICO

Affidamento servizio di gestione albo fornitori telematico, controlli
documentali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pubblicazioni bandi di gara
ed “esportazione dati ANAC” per un periodo di due anni.
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Nel seguito sono illustrate le attività comprese nell’affidamento del servizio:

Servizi professionali per la verifica dei documenti
Servizio per la richiesta e la verifica dei documenti ai fini del controllo e mantenimento
dei requisiti per i fornitori ai sensi dell'art. 80 D Lgs. 50/2016 – comprensivo di
integrazione software e banca dati Fornitori che preveda:
- accesso alla banca dati;
- richiesta di certificazione per fornitori non presenti nella banca dati.

Il servizio verrà effettuato per le seguenti certificazioni:
- Certificato del Casellario Fallimentare;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Certificato di ottemperanza disciplina lavoro disabili;
- Certificato sanzioni amministrative;
- Richiesta eventuali annotazioni all’ANAC;
- Certificato delle misure di prevenzione;
- DURC.
Richieste illimitate.

Servizio di pubblicazione bandi di gara, comprensivo di:
Pubblicazione G.U.R.I.
Il fornitore del servizio dovrà procedere alla presentazione del testo elaborato alla
G.U.R.I. e relativa pubblicazione telematica attraverso i servizi del portale autorizzate
da IPZS.
La previsione è di due pubblicazioni/anno
Pubblicazione GUUE
Il fornitore del servizio dovrà procedere attraverso portale all'invio telematico alla
G.U.U.E. per la relativa pubblicazione.
La previsione è di due pubblicazioni/anno
Si richiede inoltre la quotazione per i seguenti eventuali servizi:
Pubblicazione Bandi/Esiti sul sito Osservatorio Regionale
Il fornitore del servizio dovrà procedere alla pubblicazione del bando integrale di gara o
di aggiudicazione sul sito informatico della Regione.
Pubblicazione Bandi/Esiti sul sito Ministero Infrastrutture
Il fornitore del servizio dovrà procedere alla pubblicazione del bando integrale di gara o
di aggiudicazione sul sito del Ministero Infrastrutture.
Servizio pubblicazione sui quotidiani
Il fornitore dovrà procedere alla pubblicazione sulle testate nazionali e locali.
Si chiede di elencare le possibili testate nazionali e locali per pubblicazione
bandi/avvisi.
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Gestione albo fornitori telematico
Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia un Albo fornitori telematico (per
forniture e servizi), garantendo il controllo del possesso dei requisiti degli operatori
economici iscritti.

Esportazione dati ANAC
Il fornitore dovrà garantire, con tempistiche definite dall’Agenzia, l’esportazione dei
codici CIG e la compilazione del file da pubblicare, secondo quanto definito dall’art. 1,
comma 32 legge n. 190/2012.
Deve essere prevista l’acquisizione di tutti i dati presenti nei file XLM generati in anni
precedenti per acquisire lo storico della Stazione Appaltante per l’aggiornamento dei
medesimi e la rigenerazione degli XLM previsti.
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