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INDIZIONE GARA A PROCEDURA SOTTO SOGLIA TRAMITE SISTEMA MEPA 

RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL   NUOVO SISTEMA INFORMATICO,  

ACQUISIZIONE DI APPARATI HARDWARE SISTEMI SOFTWARE E SERVIZI 

 

CIG: 7554354222 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

La Stazione Appaltante, Azienda per i Beni Comuni di Latina - Azienda Speciale del Comune di Latina 

costituita ai sensi dell’art. 114 D. Lgs 267/2000, di seguito ABC, è la Società creata dall’attuale 

Amministrazione del Comune di Latina, per la Gestione del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata 

dei rifiuti e dei beni comuni ad esso connessi a far data dal 02 ottobre 2017. 

Con la presente RDO, ABC Latina si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei propri Sistemi Informativi 

mediante un rinnovamento tecnologico dell’infrastruttura hardware e software presente nel CED nonché 

mediante il rifacimento della rete locale. Obiettivo della presente procedura di gara è quello di 

ammodernare l’infrastruttura informatica di ABC Latina.  

L’acquisizione avviene ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 50/2016, con procedura telematica, utilizzando a tali fini le 

funzionalità del MEPA gestito da Consip s.p.a. Il bando di abilitazione della specifica iniziativa cui fare 

riferimento è: “Beni Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

1.1. L’appalto, come dettagliatamente meglio descritto nel capitolato tecnico, consiste nella fornitura delle 

componenti Hardware, Software, apparati per il cablaggio e acquisizione dei servizi quali l’esecuzione di 

tutte le attività ed opere occorrenti per la realizzazione “CHIAVI IN MANO” della nuova infrastruttura. 

 

ART. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

2.1 Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) con le modalità previste dal sistema.  

2.2 Nella scelta dei criteri premianti ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente, la 

scrivente Stazione appaltante ha tenuto in debito conto anche i criteri ambientali minimi adottati con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell’art. 34, 

D.lgs. n. 50/2016. 

2.3  Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute nei 

Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it 

nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni 

del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 

documentazione di gara, queste ultime prevarranno.  

 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

3.1  L’importo a base d’asta, comprendente la parte Hardware e Software nonché i servizi a corpo, a canone ed 

a consumo, tutti meglio specificati e descritti nel Capitolato Tecnico, ammonta a € 170.000,00 

(centosettantamila/00) di cui €  5.000,00 (cinquemila/00) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 

interferenze non soggetti a ribasso. I valori sono da intendersi IVA esclusa.   
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 Nell’esecuzione delle operazioni presso la sede della Stazione appaltante, l’Appaltatore è tenuto a 

rispettare tutte le norme in materia di sicurezza contenute nel DUVRI predisposto dalla Committenza. 

3.2 Previa formale comunicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi. L’importo massimo stimato per gli ulteriori 12 mesi è pari a € 

30.000,00 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Detto importo, 

da intendersi quale tetto massimo di spesa, potrà avere ad oggetto uno o più beni e/o servizi oggetto della 

presente procedura.  

3.3   L’importo di aggiudicazione comprende tutti gli eventuali oneri previsti per la mano d’opera occorrente, 

tutto quanto occorre per l’esecuzione del servizio, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese 

generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e 

a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario per prestazioni 

che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nelle presenti condizioni. 

3.4 Si precisa comunque che la presente RDO: 

a) non rappresenta né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né promessa al pubblico ai 

sensi dell’art. 1989 c.c., ma semplice invito ad offrire non vincolante per ABC (Committente);  

b) non impegna in alcun modo ABC in ordine all’instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale 

né è suscettibile di determinare negli interessati diritti o aspettative di sorta nel caso in cui ABC si 

determinasse a non dare seguito alla selezione di offerte, a non concluderla, a sospenderla ovvero 

ad annullarla per qualsiasi motivo o causa ovvero a non stipulare il Contratto, qualora la presente 

Procedura venisse portata a termine. 

3.4  Il pagamento del corrispettivo, al netto di eventuali penali, sarà disposto dalla Stazione Appaltante, entro i 

termini di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) e comma 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i., mediante 

bonifico bancario versato sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 136/2010, successivamente alle verifiche di legge (DURC e cartelle di pagamento) e alla conclusione 

delle operazioni di seguito meglio descritte: 

Fatturazione 

Al Collaudo 

Fornitura Hw e Sw  

50% dell'importo complessivo per il Cablaggio                                                       

50% dell’importo complessivo per la fornitura delle componenti Hw,Sw  

Al Collaudo 

Realizzazione 1  

50% dell'importo complessivo per il Cablaggio                                                      

30% dell’importo complessivo per i servizi a corpo 

Al Collaudo 

Realizzazione 2  

30% dell’importo complessivo per la fornitura delle componenti Hw,Sw        

50% dell’importo complessivo per i servizi a corpo 

Alla DATA di Avvio 

in esercizio  

20% dell’importo complessivo per la fornitura delle componenti Hw,Sw         

20% dell’importo complessivo per i servizi a corpo 

Dalla DATA di 

Avvio in esercizio 

Canone  del Servizio di Manutenzione Hardware e Software con cadenza 

semestrale posticipata 

Dalla DATA di 

Avvio in esercizio 

Importo totale delle giornate erogate nel mese ( fatturazione mensile e 

posticipata) dei  Servizi di Assistenza specialistica a consumo fruiti nel periodo  

 

ART. 4 – DURATA APPALTO  
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4.1  Il contratto avrà termine a 36 mesi dalla data di avvio in esercizio.  

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, per ulteriori 12 mesi come meglio descritto nell’articolo precedente (cfr. art. 3.2). 

4.2  La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI  

5.1  La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 lett. p) del Codice 

del settore in possesso dell’abilitazione al MEPA (categoria ““Beni Informatica elettronica 

telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”.) in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere 

generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.  

Ogni operatore economico può presentare una sola offerta tecnico-economica. È fatto espresso divieto di 

presentare offerte parziali, alternative o condizionate, o contenenti riserve o eccezioni, ovvero che 

modifichino i termini di svolgimento del servizio, a pena di esclusione dalla gara.  

5.2  È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara singolarmente e quali componenti di un R.T.I. 

o di un consorzio ordinario di concorrenti. La violazione dei suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara 

di entrambi i concorrenti.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o consorzio ordinario di 

concorrenti. La violazione dei suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. I 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato.  

5.3  Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice e a tutte le condizioni nel medesimo articolo 

indicate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa 

aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente delle prestazioni 

subappaltate. 

 

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

6.1  Oltre all’abilitazione allo specifico bando MEPA, sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:  

6.3 Requisiti di carattere generale: 

Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 

quali sussistano:  

- le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 

5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di 

partecipazione alla gara che dovrà essere redatta utilizzando il modello di DGUE allegato alla presente. I 

requisiti di carattere generale e la necessaria abilitazione al MEPA come sopra specificato devono essere 

posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico associato/consorziato. 

6.3 Capacità economico finanziaria:  

- aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale non 

inferiore ad € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00);  
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- aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato specifico per servizi 

analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 170.000,00 (centosettantamila/00);  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio 

ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, 

a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere presentati da 

ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario, costituiti o costituendi.  

6.4  Capacità tecnica e professionale: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura per un ramo di attività corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto, ovvero nel 

registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in 

Italia; 

- possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2008 oppure UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità e con campo di applicazione attinente 

i servizi oggetto di gara, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di 

consulenza, assistenza, e gestione operativa di soluzioni informatiche; 

- possesso della certificazione ISO27001, Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni , in 

corso di validità rilasciato da un Organismo accreditato. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio 

ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, 

a pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere presentati da 

ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario, costituiti o costituendi. 

 

L'operatore economico, in relazione al possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti con la 

presente procedura, potrà limitarsi a compilare la sezione αααα della parte IV dell’allegato DGUE senza 

compilare nessun'altra sezione della parte IV. 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche 

per integrare i requisiti da essi posseduti.  

La verifica e il controllo del possesso dei requisiti di carattere generale saranno effettuati con le modalità 

previste dall’art. 81 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando, fino alle tempistiche ivi indicate, e 

secondo l’art 216 comma 13 del medesimo Decreto legislativo, il sistema AVCPass secondo le indicazioni 

contenute nella Deliberazione A.N.A.C. n° 157 del 17.2.2016.  

 

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

7.1  Il termine per il ricevimento delle offerte attraverso il sistema di e-procurement Acquisti in rete della PA è il 

seguente: entro le ore 12 del 10 Agosto 2018, a pena di esclusione secondo la disciplina e le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia di mercato elettronico per la pubblica amministrazione e di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

Ai fini della partecipazione, è necessario che ciascun operatore economico carichi a sistema la 

documentazione di cui in appresso, entro il termine stabilito dall’Amministrazione.  

7.2  Documentazione amministrativa  

La documentazione è composta da:  

a) Domanda di partecipazione (all. 1), a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto in via telematica 

dal legale rappresentante di ciascun concorrente, allegando copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità.  
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b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE, all. 2) allegato al presente Disciplinare. Il DGUE consiste in 

una dichiarazione dell’operatore economico che attesta di non trovarsi in uno dei motivi o delle situazioni 

di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016. Il DGUE a pena di esclusione dalla procedura deve essere 

sottoscritto in via telematica dal legale rappresentante di ciascun concorrente, allegando copia fotostatica 

del documento di identità in corso di validità.  In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla 

procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per 

impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto: 

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia 

costituiti che costituendi; 

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

iii) eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato digitalmente da 

soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria; 

iv) eventuale, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici. 

c) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di appalto, I.V.A. esclusa.  La garanzia fideiussoria, a scelta 

del concorrente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva, per fatto 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave dell’affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

Devono espressamente essere inserite le condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo 

si obbliga incondizionatamente, in particolare:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La garanzia dovrà avere una validità pari a quella dell’offerta presentata dal concorrente (180 giorni dal 

termine di presentazione) e dovrà essere prorogata laddove necessario. 

NB. La garanzia può essere presentata in misura ridotta al ricorrere delle circostanze indicate all’art. 93, 

comma 7 del Codice.  

Alla garanzia deve essere allegata, pena l’esclusione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, 

accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero 

autentica notarile, da cui si evinca la legittimazione dell’agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia 

provvisoria dovrà essere successivamente trasmessa in originale. 

Ad aggiudicazione avvenuta la garanzia è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione stessa.  

c) Impegno, sottoscritto digitalmente ed assistito da copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità da parte di un soggetto iscritto nell’elenco speciale di cui alla citata legge 385/1993, anche diverso 

da quello di cui al precedente capoverso, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora l’offerente sia 

dichiarato aggiudicatario. Detto adempimento è richiesto a pena di esclusione dalla gara.  

La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 



6 
 

d) Contributo da versare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

e) PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 

concorrente. 

f) Attestato di presa visione dei luoghi di svolgimento del servizio e di intervento. La previa visione dei 

luoghi è obbligatoria, pena esclusione, e deve essere preventivamente concordata inviando espressa 

richiesta nella sezione comunicazioni della RDO messo a disposizione della piattaforma MEPA.  La visione 

dei luoghi non potrà avvenire oltre il 30/07/2018.  

Soccorso istruttorio  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 

o del soggetto responsabile della stessa. 

7.3  Offerta tecnica (all. 3) 

L’offerta tecnica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o 

da un suo procuratore da allegare a Sistema MEPA come file .pdf, dovrà essere redatta in lingua italiana e 

priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. 

7.4  Offerta economica da generare sul sistema MEPA (all. 4) 

L’“Offerta Economica” verrà creata di default dal sistema ed all’interno andrà indicato il “prezzo” 

complessivamente offerto. Oltre a quanto sopra dovrà essere allegato sul Sistema MEPA il documento 

contenente il dettaglio dell’offerta economica. Questo dovrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente o da un suo procuratore, dovrà riguardare tutti i 

servizi oggetto dell’appalto e dovrà essere inserita nella sezione “Busta economica” della piattaforma 

telematica. 

Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto (INDICATO IN CIFRE E IN 

LETTERE) e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta (ESPRESSO IN CIFRE 

E IN LETTERE), prevarrà quello più favorevole alla Stazione appaltante. 

 

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

8.1  La procedura verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016. 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti) derivante 

dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica (massimo 70 punti) e all’offerta economica (massimo 30 

punti), come da successivi artt. 8, 9 e 10. 

8.2  Il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a PT + PE, dove 

PT = punteggio attribuito all’offerta tecnica; 

PE = punteggio attribuito all’offerta economica. 

 

ART. 9 – OFFERTA TECNICA E SUB-CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

9.1  L’offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi atti a definire compiutamente le modalità di 

realizzazione ed erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto illustrando, nel dettaglio, le 

caratteristiche e le funzionalità dei servizi offerti. All’Offerta tecnica deve essere necessariamente allegata 
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la descrizione tecnica delle caratteristiche dell’hardware e del software che verranno offerti, nonché tutti 

gli elementi relativi ai servizi aggiuntivi. 

 

9.2 L’offerta tecnica dovrà specificare e contenere tutti i parametri e sub parametri indicati nel par. 13 del 

Capitolato tecnico, così ripartiti: 

Criteri Ambientali Minimi - Requisiti Premianti per Desktop e Notebook (max 20 punti) 

- Consumo energetico (max 5 punti) 

- Riciclabilità (max 5 punti) 

- Requisiti dell’imballaggio (max 10 punti)  

Fornitura Hardware   Server/Desktop/Notebook (max 15 punti) 

- Pc desktop e Notebook (max 3 punti) 

- Server (max 3 punti) 

- Server di backup (max 3 punti)  

- Desktop (max 3 punti) 

- Notebook (max 3 punti) 

Abilitazioni /Certificazioni Aziendali (max 10 punti) 

- Smaltitore RAEE di II Livello (max 5 punti) 

- Abilitazione D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (max 5 Punti) 

Certificazioni (max 20 punti)  

- Project Manager  (max 5 punti) 

- Sistemista  Senior (max 5 punti) 

- Sistemista  Networking (max 5 punti) 

- Sistemista (max 5 punti) 

Formazione (max 5 punti) 

- Piano di Formazione (max 5 punti) 

 

ART. 10 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO  

 

10.1 La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa  sarà 
effettuata, sulla base di una lettura congiunta del progetto tecnico di ogni operatore economico ammesso 
alla gara, mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio 
discrezionale compreso tra 0,00 e 1,00 da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base di 
un giudizio sintetico come da tabella sotto riportata: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 

Eccellente Da 0,91 a 1,00  

Ottimo Da 0,81 a 0,90  

Buono Da 0,71 a 0,80  

Discreto Da 0,61 a 0,70  

Sufficiente Da 0,51 a 0,60  

Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50  

Mediocre Da 0,31 a 0,40  

Scarso Da 0,21 a 0,30  

Insufficiente Da 0,11 a 0,20  

Non classificabile Da 0,00 a 0,10  
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Il punteggio tecnico attribuito ad ogni singolo operatore economico sarà la risultante della formula 

generale per l’applicazione del metodo aggregativo - compensatore sotto riportata: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]  
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
10.2. I coefficienti V(a)i , variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio saranno così 
determinati:  
1) Per i criteri e sub criteri di natura qualitativa : 

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel 
presente disciplinare da parte di ogni commissario (vedi tabella sopra riportata); 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio ( come da allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del DPR 
207/2010); 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media 
massima gli altri valori medi (riparametrazione come indicato dall’anac determinazione n. 7 del 
24.11.2011 . 

 
10.3  Per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura quantitativa, attraverso la seguente formula: 
 

V(a)i = Ra/Rmax 
 
dove: 
V(a)= coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ra = valore del requisito espresso dal concorrente 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente espressa dai concorrenti 
 

ART. 11 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICA  

11.1 La Commissione procede all’apertura delle buste virtuali delle “Offerte economiche”, e prenderà atto 
della classifica proposta automaticamente dalla piattaforma informatica MePa . 
 

Alla migliore Offerta Economica, ossia a quella che abbia offerto l’importo complessivo più basso, sarà 

attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti. Alle altre offerte economiche sarà attribuito un 

punteggio determinato applicando la formula “proporzionalità Inversa”: l’offerta di ciascun fornitore 

viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il 

massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore 

proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. La formula applicata è la seguente: 

Pi = Omig / Oi x Pmax 

Dove: 

· Pi è il punteggio economico del singolo partecipante; 

· Omig è l’offerta migliore tra quelle pervenute (la più bassa); 

· Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio; 

· Pmax è il punteggio economico massimo. 
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11.2 Le offerte, espresse in euro, dovranno essere espresse in cifre e in lettere con un massimo di due decimali 

dopo la virgola. Non verranno presi in considerazione i decimali superiori a due dopo la virgola. Non 

saranno ammesse offerte pari a zero. 

11.3 La Commissione che verrà nominata per l’analisi delle offerte stilerà la graduatoria sommando i punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti all’offerta economica. L’Amministrazione assoggetterà a 

verifica le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche. 

 

ART. 12 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  

12. 1 La Commissione si riunirà nella data che sarà comunicata successivamente alla scadenza della 

presentazione delle offerte per procedere al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa e 

per valutare le offerte presentate.  

12.2 La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata. La Commissione procederà, altresì, a 

valutare l’eventuale presenza di offerte anomale con le modalità ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e 

successive modifiche. 

 

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA, GARANZIE E STIPULA DEL CONTRATTO 

13.1 All’esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della 

graduatoria provvisoria con proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo le 

verifiche di spettanza. Ove venga accertata la mancanza, la carenza o la non rispondenza di quanto 

dichiarato dal concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria, l’Amministrazione scorrerà la 

graduatoria in favore del concorrente che segue. 

13.2 Ai sensi dell’art. 103, d.lgs. 50/2016 l’aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti 

e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e prima della stipula del contratto, deve prestare, nelle 

forme stabilite dall’art. 93, commi 2 e 3, un deposito cauzionale definitivo pari almeno al 10% dell’importo 

contrattuale. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti 

per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione 

della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che 

segue in graduatoria. La garanzia deve rimanere efficace per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino 

a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. 

13.3 In esito all’aggiudicazione definitiva e dopo aver effettuato i controlli prescritti sulle dichiarazioni rilasciate, 

verrà sottoscritto l’apposito documento di stipula, generato telematicamente sul medesimo portale del 

MEPA di Consip. Tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Capitolato 

Speciale e Tecnico di Appalto sono ritenute essenziali al fine del consenso e della stipula da parte 

dell’Amministrazione. Sul contratto non è apposta la clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 209, d.lgs. 

50/2016.  

13.4 L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida, di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, di trattenere 

le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione dei partecipanti. 
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ART. 14 – PENALI  

14.1 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al Piano di Progetto di cui al par. 8 del Capitolato tecnico ed ai 

termini indicati nel piano di realizzazione esecutivo per la  consegna dei beni materiali, intesi sia come 

prima consegna che come consegne successive fino all’approvazione,  ABC applicherà una penale pari allo 

0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% 

(diecipercento) del corrispettivo medesimo. 

14.2 Per tutti i restanti inadempimenti eventualmente riscontrati rispetto alle prescrizioni della presente RDO o 

del contratto d’appalto, sarà comminata all’Appaltatore una penale compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille del 

valore contrattuale in ragione della gravità dell’infrazione e della sua reiterazione, salva la facoltà per la 

Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti derivasse un danno 

al servizio pubblico da essa svolto. 

14.3 ABC potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulla fattura da pagare, 

ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva. Resta fermo che, in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà 

provvedere al reintegro della cauzione entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di rivalsa. 

14.4 Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra 

saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Referente ABC. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni 

caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora le 

giustificazioni non fossero accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o 

la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz’altro applicate all’Aggiudicatario le 

penali sopra indicate. 

 

ART. 15 – GARANZIE ASSICURATIVE 

15.1 In relazione ai beni e servizi forniti, l’Appaltatore deve già possedere o dovrà accendere, a propria cura e 

spese, adeguate e capienti polizze assicurative RCT e RCO, per responsabilità civile nei confronti dei terzi in 

relazione alle attività svolte dal proprio personale diretto coinvolto nella gestione del presente appalto. 

 

ART. 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

16.1 L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 13 e al decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, 

n. 217. 

16.2 L'Appaltatore si obbliga a utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o 

presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali 

saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero 

di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

16.3 L'Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

16.4 L'Appaltatore si obbliga a inserire, negli eventuali contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti ai 

sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, 

n. 217, una apposita clausola, in difetto della quale si determina nullità assoluta dei medesimi contratti, con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136. 

 

Art. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

17.1 La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi o reiterate inadempienze agli 

obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di 
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incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il 

diritto al risarcimento del maggior danno. 

17.2 In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi: 

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- qualora siano state commesse reiterate o più gravi violazioni agli obblighi riportati nella presente 

lettera d’invito. 

17.3 Resta fermo che, in tali circostanze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria. 

17.4 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente ed incidenti 

sull’esecuzione dell’appalto, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa 

Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione 

all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al 

solo rimborso delle forniture eventualmente eseguite prima della comunicazione rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa e a ogni ulteriore compenso e/o 

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

 

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

18.1 È vietato all’Appaltatore cedere in tutto o in parte il contratto in parola, salvo quanto stabilito dall’art. 106 

del D.lgs. 50/2016. 

18.2 La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è regolata dal comma 13 dell’art. 106 del D.lgs. 

50/2016.  

18.3 In caso d’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui ai commi precedenti, fermo restando 

il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto s’intende risolto di 

diritto. 

 

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

19.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, 

esclusivamente nell’ambito della procedura di affidamento del presente appalto e dell’esecuzione del 

contratto. 

 

ART. 20 – CHIARIMENTI 

20.1 I chiarimenti possono essere richiesti, utilizzando le funzionalità del portale, entro le ore 12:00 del 30 Luglio 

2018 lavorativi antecedenti alla scadenza del termine per presentare l’offerta tecnica ed economica. Le 

risposte saranno fornite secondo procedura MEPA. 

 

ART. 21 – RICORSI E FORO COMPETENTE 

21.1 L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il 

termine per la presentazione del ricorso è 30 gg. Per qualsiasi controversia inerente al contratto, ove 

l’Amministrazione comunale fosse attore o convenuto, la competenza è quella del Foro di Latina, con 

rinuncia di qualsiasi altro, salve le fattispecie di giurisdizione del giudice amministrativo. 

 

 

SI allega: 
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all. 1 - Domanda di partecipazione 

all. 2 - Documento di Gara Unico Europeo 

all. 3 - Facsimile Offerta tecnica  

all. 4 - Facsimile Offerta economica  

 

 

 


