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DISCIPLINARE DI GARA 
(Norme Integrative al bando ed al capitolato speciale di appalto) 

POR FESR Calabria 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale - Attraversando 
natura: i luoghi dell’acqua e della storia tra il Pollino e la Valle dell’Esaro -  Realizzazione 
Progetto di information tecnology e di marketing territoriale per lo sviluppoturistico .   

 
ART. 1  

Oggetto della gara 
 
L’ appalto ha per oggetto la realizzazione Progetto di information tecnology e di marketing 
territoriale per lo sviluppo turistico, approvato con deliberazione del Sub Commissario 
Prefettizio n. 90 del 27/11/2014. 
 
Il progetto prevede la fornitura, l’installazione, la messa in funzione ed il test di un sistema 
integrato hardware/software di marketing territoriale, orientato alla valorizzazione turistica e 
commerciale della Città di Castrovillari, dei paesi limitrofi e dell’area del Parco del Pollino. 
 

ART. 2 
Criterio di aggiudicazione e prezzo  a base d’asta 

 
La gara si svolgerà a procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Il prezzo a base d’asta, da intendersi a corpo, è di € 310.060,00 oltre € 9.940,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e oltre i.v.a. al 22%. 

 
ART. 3 

Requisiti per  la partecipazione alla gara 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34 - 37 e 47 del D.Lgs. n. 
163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1 -  Requisiti  di ordine generale e di idoneità professionale 
1.1 che non rientrino nelle cause di  esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 
1.2 iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o 
commerciale dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a 
quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 

1.3 che non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1-bis della 
Legge n. 383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge 
n. 266/2002 (emersione lavoro sommerso); 

1.4 per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo delle società 
cooperative.  

 
Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di  
cui al punto 1 dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le imprese. 
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2 - Capacità economica e finanziaria 
Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di 
credito, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, 
che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano 
economico.(art. 41, comma 1, lett. a),  D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.) 
 
Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti  il requisito 
dovrà essere posseduto singolarmente da tutte le imprese concorrenti. 

 
3 - Capacità tecnica e professionale 

a) Esecuzione di servizi  analoghi alle prestazioni principali oggetto del presente appalto 
prestati negli ultimi  tre esercizi (2014-2013-2012), con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi, per un  importo 
complessivo non inferiore ad € 320.000,00 pari al valore stimato al punto II.2.1) del 
bando di gara; 

b) Possesso   del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, 
secondo le norme UNI ISO 9001:2008.  
Per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese 
raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito 
deve essere riferito al consorzio; 

c) Essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008  e s.m.i. in 
merito al piano di sicurezza e di coordinamento. 

 
Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, il requisito di  
cui al punto a) può essere posseduto cumulativamente, il requisito di cui ai punti b) e c) 
dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le imprese concorrenti. 

 

ART. 4 
Modalità di presentazione dell’offerta 

 
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire  
direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o mediante posta celere, 
raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, un plico, contenente 
l’offerta e tutti i documenti richiesti, sigillato  su tutti i lembi di chiusura e controfirmato sui 
lembi stessi, recante sull’esterno, oltre alla denominazione, indirizzo, ragione sociale  del 
concorrente o, in caso di imprese raggruppate, dei concorrenti, la seguente dicitura: 
“GARA RELATIVA ALL’APPALTO N. 2/2015 PER LA REALIZZAZ IONE 
PROGETTO DI INFORMATION TECNOLOGY E DI MARKETING 
TERRITORIALE  PER LO SVILUPPO TURISTICO ”.  

 
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura e recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente la seguente dicitura: 
“A-Documentazione”, “ B-Progetto tecnico” e “C-Offerta economica”. 
Nella BUSTA “A” dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, in carta semplice, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento; 
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2) Dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con 
allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento,  con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni 
di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti 
previste dall’art. 38 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e le indica specificatamente 
come segue: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575.  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata: 

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta si società in accomandita 

semplice; 
- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e 

dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 Il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata: 

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta si società in accomandita 

semplice; 
- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e 

dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in 
riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

 L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
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reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55.  
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che,  secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che, nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui si è stabiliti; 

l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come 
previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ;  

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248; 

m-bis)che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione;  

mter)  che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è incorso nella 
circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e 
s.m.i.;  

(oppure) 
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulta avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, in quanto sono intervenuti i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
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procedente all’Autorità, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio. 
(La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, 
lettera m-ter) dovrà essere prodotta dagli stessi soggetti di cui all’articolo 38, 
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.163/2006). 

mquater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 (oppure) 
 di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, 
comma 1 lett. m-quater) del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l’offerta 
autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione  è 
………………………………….  (denominazione, ragione sociale  e sede). A tal 
fine allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

***** 
Dichiara inoltre: 

n) di essere iscritta, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, 
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in 
un registro professionale o commerciale dello stato di residenza, specificando il 
numero di iscrizione, il codice di attività, la durata della ditta ovvero la data di 
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, la cittadinanza, la data di 
nascita ed il luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta 
individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in società in nome collettivo, 
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se società in accomandita semplice, 
degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico e 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se altro tipo di società o consorzio. 
Nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia (ex art. 47 
del Decreto Leg.vo n. 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 

o) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della 
Legge n. 383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella 
Legge n. 266/2002 (emersione lavoro sommerso); 

p) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto 
dell’appalto e di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che 
possano influire sullo svolgimento del  servizio, nonchè sulla valutazione dei 
rischi cui sono esposti i lavoratori dell’impresa medesima; 

q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di 
gara e di impegnarsi ad eseguirlo nei modi e nei termini stabiliti; 

r) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri di sicurezza di cui 
al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 
prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore ; 
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s) di indicare se intende eventualmente subappaltare il servizio ai sensi dell’art. 118 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in quale quota; 

t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS 
(matricola n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 

u) di essere iscritto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di _______________; 
v) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 

241/1990 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 
di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente 
coperte da segreto tecnico/commerciale; 

x)  di eleggere domicilio in ___________________Via _______________________ 
n. ____ cap _________ ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, ai 
sensi dell’art. 79 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., e di autorizzare  fin 
d’ora  la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni o le eventuali richieste 
di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli 
artt. 46 e 48 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. al seguente numero di Fax 
________________ o al seguente indirizzo di posta elettronica o di posta 
elettronica certificata___________________; 

y) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del 
Decreto Leg.vo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
3) idonee dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di 

credito, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, 
che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano 
economico.(art. 41, comma 1, lett. a),  D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i.) 

4) modello richiesta dati per DURC, fornito dalla stazione appaltante, debitamente 
compilato in ogni sua parte e firmato dal legale rappresentante del concorrente; 

5) dichiarazione relativa all’esecuzione di servizi  analoghi alle prestazioni principali 
oggetto del presente appalto prestati negli ultimi  tre esercizi (2014-2013-2012), con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi 
stessi, per un  importo complessivo non inferiore ad € 320.000,00 pari al valore 
stimato al punto II.2.1) del bando di gara; 

6) certificazione UNI ISO 9001:2008 in possesso del concorrente, in copia resa 
conforme all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  445/2000. 

7) deposito cauzionale provvisorio di € 6.400,00 pari all’2%  dell’importo dell’appalto 
costituito secondo le modalità descritte all’Art. 6.  

8) Atto Unilaterale d’obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali 
rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi. 

9) ricevuta  di versamento della contribuzione all’Autorità dell’importo di € 35,00 
(CIG 605895255C) effettuata secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
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10) Documento“PASSOE”  rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso 
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti  formalmente, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Decreto Leg.vo n. 163 del 
2006 e s.m.i., a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere così formulata: 

a) essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono 
associarsi, consorziarsi o raggrupparsi. 

b) essere corredata da una dichiarazione di impegno, sottoscritta dalle stesse imprese 
di cui alla lettera a), che indichi a quale concorrente sarà conferito mandato 
collettivo speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo.  

 
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea o da un consorzio già 
formalmente costituiti, l’offerta stessa può essere sottoscritta, dal rappresentante legale della 
sola mandataria o capogruppo. 
 
Nella BUSTA “B” dovrà essere contenutala seguente documentazione: 

• Progetto tecnico: L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione dettagliata, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, di massimo 20 pagine formato 
A4 Times New Roman 12, redatta secondo gli elementi descritti  all’Art.5. 

 
Al progetto potrà essere allegata altresì ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi di cui ai parametri indicati al medesimo Art. 5. 
   

Nella BUSTA “C” dovrà essere contenutala seguente documentazione: 

• Offerta economica, redatta in bollo, contenente l’indicazione del ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza, espresso sia in cifre che in 
lettere, i.v.a. esclusa al 22%. 

 
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso 
in considerazione quello più vantaggioso per l’amministrazione. 
 
L’offerta dovrà essere redatta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante, senza abrasioni o correzioni di sorta. 
 
In caso di associazione temporanea di impresa le offerte dovranno essere firmate da tutte le 
aziende del raggruppamento e dovranno essere parimenti indicate le parti del servizio che 
ciascuna impresa si impegna a gestire.  
 

ART. 5 
Modalità di aggiudicazione della gara 
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La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’allegato “P” al DPR 207/2010, mediante 
l’applicazione dei criteri di seguito indicati e prevedendo la seguente ripartizione 
complessiva dei punteggi tra offerta tecnica ed offerta economica:  
 
A  Valutazione offerta tecnica    70  
B  Valutazione offerta economica    30  
TOTALE 100 
 
A - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA      PUNTI 70  
 
La valutazione dell’offerta tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri e subcriteri:  
 

CRITERI SUB - CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Metodologia 
svolgimento del 
servizio  

Descrizione analitica della metodologia scelta dal 
concorrente di svolgimento del servizio.  Il punteggio 
sarà attribuito tenendo conto della coerenza con le finalità 
e gli obiettivi espressi nel capitolato speciale d’appalto, 
della chiarezza espositiva e del rispetto dei requisiti di 
progetto posto a base di gara. 

  

10/70 

Composizione 
gruppo di lavoro 
e organizzazione  

Qualità del team di lavoro previsto per il progetto, anche 
riguardo alla capacità di raggiungimento dei risultati 
attesi con riferimento ai diversi profili professionali 
richiesti  (sistemista, web site developer, content 
manager, grafico, ceo , sviluppatori tecnologie mobile-
app, disegnatori 3D, sviluppatori) e Curriculum vitae in 
formato europeo dei soggetti facenti parte del gruppo di 
lavoro.  

10/70 

Proposte 
migliorative 

Valutazione dei servizi aggiuntivi e aspetti migliorativi 
della fornitura offerti in termini di ulteriori significative 
attività, flessibilità e attrezzature informatiche 

20/70 

Creatività  Qualità e innovazione della proposta con particolare 
riferimento al concept di comunicazione e  
relativaheadline del portale da realizzare, con la finalità 
di dare riconoscibilità a tutti i servizi e prodotti esplicitati 
nel progetto tecnico. 

10/70 

Durata della 
garanzia 
 
 

Viene valutata la maggiore durata della garanzia rispetto 
al periodo minimo di 24 mesi e fino ad un massimo di 60 
mesi. 
garanzia 36 mesi                                            punti   6  
garanzia 48 mesi                                            punti   8  
garanzia 60 mesi                                         punti  10 
 

10/70 

Riduzione dei 
tempi 

Riduzione dei tempi di realizzazione pari ad 8 (otto) mesi, 
di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.  

10/70 
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Sarà attribuito il punteggio massimo al minor tempo 
offerto.  Gli ulteriori punteggi saranno attribuiti 
proporzionalmente. 

 
 
Per il calcolo dei punteggi da attribuire ad ogni offerta tecnica, sulla base dei criteri sopra 
indicati, si utilizzerà, ai sensi dell’Allegato P del DPR 207/2010, la seguente formula:  
 
C(a) = n [Wi * V(a) i]  
dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno;  

n = sommatoria.  
I coefficienti V(a) i saranno determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili 
tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il 
“confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G al D.P.R. n. 
207/2010.  
 
B - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA     PUNTI 30  
 
Il punteggio massimo di 30 (trenta) punti relativo all’offerta economica verrà attribuito nel 
seguente modo: 
- 30 punti al prezzo più basso risultante dal maggior ribasso offerto sull’importo posto a 
base d’asta,  mentre agli altri offerenti il punteggio verrà attribuito secondo la seguente 
formula: 
 
Numero punti attribuiti = (Prezzo Minimo/Prezzo Offerto) * 30 
 
Non sono ammesse offerte d’importo superiore al prezzo base di gara. 
Resta inteso che nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato all’Ente per i progetti 
migliorativi. 

  
In caso di parità l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior 
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia dell’offerta tecnica sia 
dell’offerta economica, si procederà mediante sorteggio.  
 
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purchè non 
anomala. 
 

ART. 6 
Cauzioni e garanzie richieste 

 
L’offerta dei concorrenti dovrà  essere corredata: 



 11

• da una cauzione provvisoria di € 6.400,00 pari al 2% (uno per cento) del prezzo 
indicato come base d’asta, costituita, a scelta dell’offerente, mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006; 

L’aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
assunte dall’appaltatore, prima della stipula del contratto: 

• cauzione definitiva per l’importo e con le modalità stabilite dall’art. 113 del Decreto 
Leg.vo n. 163/2006; 

• polizza assicurativa per danni a persone e cose di cui all’art. 9.11 del capitolato 
speciale d’appalto con un massimale di € 100.000,00; 

• garanzia della fornitura di cui all’art. 12 del capitolato speciale d’appalto pari ad € 
100.000,00. 

 
ART. 7 

Commissione giudicatrice 
 

Nel giorno fissato dal bando di gara la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 
84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in seduta pubblica procede:  

• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 
nonché all’apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza e dell’integrità 
delle buste;  

• all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti e della conformità alle previsioni degli atti a base della 
procedura e del presente disciplinare;  

• al sorteggio di un numero di concorrenti pari al 10 % delle offerte presentate e 
ammesse dopo la verifica e la constatazione di cui ai punti precedenti, da sottoporre 
al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice. 

 
In particolare, procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati, di comprovare il possesso 
dei requisiti, attraverso la presentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta, della seguente documentazione:  
- per i requisiti relativi al fatturato globale e specifico, alternativamente:  

• una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, rilasciata 
dal Revisore Contabile o dalla Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della 
Società concorrente, dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile 
ovvero nell’ambito del suo potere di vigilanza, comprovante quanto dichiarato in 
sede di offerta;  

• copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 
richiesti per la partecipazione alla presente procedura, con indicazione del punto 
specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale 
della fatturazione) di quanto dichiarato in sede di partecipazione  

• fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) di 
quanto dichiarato in sede di partecipazione;  

 
- per il requisito relativo all’elenco di servizi nel settore oggetto della procedura per un 

importo almeno pari ad € 300.000,00:  
• certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici che attestino 

l’effettuazione a proprio favore delle prestazioni dichiarate dal concorrente, con 
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indicazione dei relativi importi e date, complessivamente attestanti la misura 
(importo) e la tipologia (causale della fatturazione) di quanto dichiarato in sede di 
partecipazione;  

• dichiarazioni rilasciate dai committenti privati che attestino l’effettuazione a proprio 
favore delle prestazioni dichiarate dal concorrente, con indicazione dei relativi 
importi e date, complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia 
(causale della fatturazione) di quanto dichiarato in sede di partecipazione;  

• dichiarazione del concorrente relativa alle prestazioni effettuate a favore dei 
committenti privati, con indicazione dei relativi importi e date, complessivamente 
attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) di quanto 
dichiarato in sede di partecipazione; tale dichiarazione deve essere accompagnata 
dalla prova dell’impedimento del committente privato.  

 
Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei 
requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura e all’escussione della relativa garanzia a 
corredo dell’offerta, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, del Codice.  
 
La commissione, ancora in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B” per 
accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti.  
 
Successivamente, la commissione in apposite sedute riservate, con riguardo a ciascuna 
offerta ammessa, ed esclusivamente sulla base della relativa documentazione inserita dai 
concorrenti nella busta “B”, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei 
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all’art. 5 del presente disciplinare  
 
Terminato l’esame delle offerte qualitative, viene fissata un’apposita riunione della 
commissione aperta al pubblico durante la quale il soggetto che presiede la gara dà lettura 
dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste “C” contenenti le 
offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in cifre ed in lettere, attribuisce i relativi 
punteggi e procede secondo quanto previsto dall'articolo 86 comma 2 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
 
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del 
Codice . 
 
Al termine dei lavori di valutazione la commissione, in seduta pubblica, sulla scorta dei 
punteggi attribuiti in sede di valutazione delle offerte e dopo l’eventuale verifica delle 
offerte anomale, formula la conseguente graduatoria e rende noti i risultati.  
 
      ART. 8  
           Adempimenti successivi 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del Codice, la stazione appaltante richiede al 
concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria, nonché al concorrente che segue 
nella detta graduatoria - se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’art. 
48, comma 1, del predetto Codice - di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
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economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nella presente procedura, attraverso la 
presentazione della documentazione precedentemente indicata. Qualora detta 
documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti 
confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla 
gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48 del Codice.  
 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di versare il corrispettivo pari all’1,5% dell’importo aggiudicato 
in favore della Centrale di Committenza ASMEL. 

 
ART. 9 

Cause di esclusione e soccorso istruttorio 
 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. la stazione 
appaltante potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in sede di gara.  
 
Le cause di esclusione sono quelle previste dall’art. 46, comma 1-bis, del Decreto Leg.vo n. 
163/2006 e s.m.i.- 
 
Saranno altresì applicate le disposizioni di cui all’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., introdotto dall’art. 39, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 
114/2014.   
 
La sanzione pecuniaria che il concorrente è tenuto a pagare in caso di mancanza, 
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive, di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., viene fissata 
all’uno per mille del valore della gara per ogni infrazione rilevata. 

 
ART. 10 

     Foro competente 
 
Per tutte le controversie che potranno insorgere in dipendenza del conseguente contratto di 
appalto il foro competente in via esclusiva è quello di Castrovillari. 


