Bando di gara

COMUNE DI CARERI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Sede: -Via Francesco Perri snc – 89030 CARERI (RC) - Tel. 0964.63102-Fax 0964.63256 - C.F.81000730804 – P.I. 00711270801
E-mail: comune.careri@tin.it; Sito internet: www.comune.careri.rc.it
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA

SOFTWARE COMPLETA, BASATA SU DI UNA ARCHITETTURA DI
INTEGRAZIONE DATI, MIGRAZIONE DATI ESISTENTI E RELATIVI SERVIZI
DI INSTALLAZIONE, START UP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE – CIG N.
8916611C29

BANDO DI GARA
CIG (8916611C29)

Le ditte interessate sono invitate a partecipare alla procedura di cui al presente
BANDO sulla base delle condizioni di seguito specificate:
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CARERI – Via F.sco Perri, 17 – CARERI (RC)
P. IVA: 00711270801 – C.F. 81000730804
Tel. 0964 63002 – PEC: amministrativo.careri@asmepec.it
ART. 2 PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed in
esecuzione della determinazione a contrarre dell’area Amministrativa, Demografica
ed Affari Generali n. 104 del 24/09/2021;
ART. 3 LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI,:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Careri;
3.2. Descrizione: Fornitura di una piattaforma software completa, basata su di una
architettura di integrazione dati, migrazione dati esistenti e relativi servizi di
installazione, start up e assistenza/manutenzione;
3.3. Importo complessivo dei lavori: importo lavori a base d’asta da assoggettare a
ribasso euro 120.000,00 (centoventimila/00) esclusa IVA di legge;

In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da
lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da
interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è
necessario procedere alla redazione del DUVRI.
ART. 4 DURATA APPALTO
Il presente appalto avrà una durata pari ad anni 03 (tre) decorrenti dalla data di
collaudo e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di
preventiva disdetta.
Il servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi dovrà essere ricompreso
all'interno del contratto di appalto della fornitura e dovrà essere erogato per tutta la
durata dello stesso dalla data di collaudo finale degli applicativi offerti.
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ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
− operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili);
− operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),
f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo
europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
− operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice
nonché del presente disciplinare di gara.
ART. 6 REQUISITI GENERALI:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 50 D.Lgs n. 50/2016.
Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett.a) D. Lgs. 50/2016:
− Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto dell’appalto;
− Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative;
− Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della
cooperazione.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa
raggruppata o consorziata o aggregata.
ART. 7 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO/FINANZIARIO:
Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti di cui al precedente punto 5) devono
possedere i seguenti requisiti economico – finanziari, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
a. possesso di un fatturato annuo medio per la fornitura di servizi oggetto
dell’appalto relativo al biennio 2019/2020, dichiarato ai fini IVA, non inferiore
a € 240.000,00. (duecentoquarantamila/00 IVA esclusa).
b. capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento,
attestata da idonea dichiarazione bancaria o di intermediari, autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 109.1993, n. 385, in relazione al valore del contratto;
IL MANCATO POSSESSO, ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI RICHIESTI,
DETERMINA L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
N.B.: i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale e tecnico
professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento, o in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che
partecipano alla gara. I requisiti economico-finanziari in caso di raggruppamento si
sommano ad eccezione di quella della referenza bancaria che deve essere posseduta
per ciascun raggruppamento.
ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, determinata avendo riguardo
agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi e le modalità di calcolo
espressi dalla Commissione giudicatrice.
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 80
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20

10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la partecipazione alla presente procedura, le imprese concorrenti devono
presentare mediante
caricamento digitale sulla piattaforma telematica MEPA, a pena di esclusione la
seguente documentazione digitale:
A) – Documentazione Amministrativa;
B) - Offerta Tecnica
C) – Offerta Economica
A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta virtuale deve contenere:
- Autodichiarazione sottoscritta anche in forma congiunta ex art. 85 del D.lgs
50/2016 in conformità al modello DGUE approvato dalla Commissione europea
recante in allegato la fotocopia del documento di riconoscimento valido;
- Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio, alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata la relativa procura. La domanda dovrà essere firmata digitalmente.
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissione generale ex art. 80 del Dlgs
50/2016;
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale capacità tecnicoorganizzativa di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016;
- Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2%
dell’importo dell’appalto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del
requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione in
parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della
gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di costituenda Coassicurazione la
fideiussione, a pena d’esclusione, deve essere intestata alle compagnie facenti parte
della stessa e deve essere sottoscritta almeno dal rappresentante legale della
delegataria.
Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs. n.. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. N. 50/16 (soccorso istruttorio), la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui sopra.
In tal caso, 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. Nei casi di irregolarità
non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

B) - OFFERTA TECNICA:
Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i
sub pesi di seguito specificati:
Punteggio Massimo
Punteggio
OGGETTO DI VALUTAZIONE
PARZIALE
Massimo TOTALE
A) PIATTAFORMA APPLICATIVA
− Compatibilità con i più diffusi sitemi
operativi – Server e Client
− Disponibilità di un ambiente unico per
la gestione dell’autenticazione al
Sistema
Informativo
Comunale
mediante SSO (Single – Sign – On)
− Profilazione di accesso secondo quanto
specificato nella normativa vigente
− Gestione messaggistica interna
− Software di utilità per la compilazione
di testi
− Qualità del front-office e completezza
dei servizi erogabili.
− Caratteristiche funzionali dei software
offerti

40
5
5
4
2
2
5
17

B) PIANO DI REALIZZAZIONE PER L’AVVIO ED ESERCIZIO
DEL SISTEMA
− B1.) Piano dei servizi professionali
relativi a consegna, installazione,
5
configurazione e messa in esercizio
dell’infrastruttura della piattaforma
applicativa
− B2.) Accessibilità all’interno del
10
browser web alle procedure
− B3.) Piano dei servizi previsti per la
conversione e migrazione delle banche
5
dati preesistenti
− B4.) Piano dei servizi di formazione e
addestramento del Personale del
10
Comune di Careri.
C) ELEMENTI
MIGLIORATIVI
ED
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUANTO
RICHIESTO DAL CAPITOLATO, SIA
IN TERMINI DI CARATTERISTICHE
DELLE
PROCEDURE
CHE
IN
TERMINI
DI
QUANTITÀ
E
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI
SERVIZI

5

30

5

D) EROGAZIONE CERTIFICATA DEI SERVIZI
− Certificazione di qualità dei servizi ISO
9001:2008;
certificazione
CLOUD
5
5
SAAS, certificazione ISO 27:000
L’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri dell’offerta tecnica avviene assegnando un
coefficiente compreso tra zero e uno, espresso in valori centesimali, a ciascun
elemento, secondo la seguente griglia di valori:

Criterio
motivazionale

Coefficiente

Ottimo
Molto buona
Buona
Soddisfacente
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Insignificante
Non valutabile

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,20
0,00

Per ogni elemento dell'offerta tecnica, il coefficiente è pari a zero in corrispondenza
della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari e 1 (uno) in corrispondenza
della massima prestazione offerta.
La valutazione relativa all'offerta tecnica è quindi quella scaturente dal prodotto tra il
valore massimo del punteggio parziale attribuibile per ogni singola voce ed il
coefficiente moltiplicatore corrispondente al valore del criterio motivazionale adottato
da ogni singolo Commissario.
Pertanto la valutazione finale di ogni singola offerta tecnica sarà data dalla media
delle valutazioni attribuite dai Commissari.
Criteri motivazionali – nella valutazione di ciascun sub elemento (peso), il giudizio a
cui perverrà il singolo Commissario sarà ponderato in ragione:
● della completezza espositiva e consistenza del progetto tecnico;
● della reale incidenza della proposta in termini di innovazione, determinazione
e valore aggiunto nonché grado di attinenza/rispondenza alle effettive esigenze
dell’Ente;
● dell’effettiva capacità/sostenibilità attuativa della proposta correlando
coerenza della singola sezione progettuale in esame con gli altri ambiti del
progetto tecnico;
● della concreta capacità dell’Amministrazione Comunale di riscontrare,
esercitando il controllo dell’appalto, l’aderente e coerente attuazione di quanto
esposto nel progetto tecnico.
Verrà ammessa all’apertura dell’offerta economica solo l’impresa concorrente che
avrà totalizzato almeno 50 (cinquanta) punti su un massimo di 80 (ottanta) punti
previsti per l’offerta tecnica in relazioni all'offerta.
C - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è rappresentata dall’indicazione del ribasso percentuale rispetto
all’importo a base d’asta, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il
prezzo offerto ed il ribasso percentuale, sarà ritenuto valido il prezzo offerto e si darà
luogo alla conseguente rettifica del ribasso percentuale.
Il punteggio di max 20 punti attributo alle offerte economiche avverrà tramite la
formula di calcolo del punteggio economico sul valore complessivo dell'offerta (lineare
semplice/a punteggio assoluto).
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del
termine per la sua presentazione.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche
della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della
documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti
originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa
dichiarazione:
● comporta sanzioni penali;
● costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
ART. 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle
offerte, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso
negativo ad escluderle dalla procedura di gara.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto e
ogni altra documentazione ad essi attinente sono disponibili anche sul sito internet
del Comune di Careri (www.comune.careri.rc.it)
ART. 11 ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento relativo al servizio di cui trattasi è il Responsabile dell' Area
amministrativa Dott. Maurizio Monteleone – Tel. 0964/63002 – E-Mail: comune.careri@tin.it
PEC: amministrativo.careri@asmepec.it
Il Responsabile
Area Amministrativa, Demografica ed Affari Generali.
Dottor Maurizio Monteleone

