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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ E ALLE 

FUNZIONI DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE – APRILE 2019 / SETTEMBRE 2021. 

CIG 7706311902 

1) OGGETTO DELL’APPALTO E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

L’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, a seguito di Avviso di manifestazione di 

interesse approvato con determinazione n. 958 del 16.11.2018, indice una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante Sistema di Intermediazione 

Telematica (SINTEL) per l’affidamento della fornitura del “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ E 

ALLE FUNZIONI DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE – APRILE 2019 / SETTEMBRE 2021 - CIG 

7706311902” 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

BASE D’ASTA: € 196.540,00 (centonovantaseimilacinquecentoquaranta/00), 

oltre IVA di legge, per l’intera durata dell’appalto 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il presente appalto viene aggiudicato secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 

del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

TERMINE PRESENTAZIONE 

OFFERTE: entro le ore 23.59 del 18.03.2019 

SEDUTA DI GARA: ore 9.30 del 20.03.2019 – COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 

– VIA XXV APRILE, 1 – C/O SERVIZIO IT  

 
2) DESCRIZIONE E CATEGORIA DI SERVIZIO 

Descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto la fornitura del “Servizio di supporto alle attività e alle funzioni del 

servizio informatico comunale –  aprile 2019/settembre 2021 – CIG 7706311902 

Categoria del servizio 

CPV: -72600000-6 (Servizi di consulenza e assistenza informatica) 

 
3) BASE D’ASTA 

La base d’asta del presente servizio è pari ad € 196.540,00 (centonovantaseimila -

cinquecentoquaranta/00), IVA esclusa così dettagliata: 
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DETTAGLI PRESTAZIONI 

- Importo per l'espletamento dei servizi on site per mesi 30 

-  Amministratore di sistema 

-  Reperibilità sabato mattina per sportelli: 

 

€ 183.040,00 

€ 7.500,00 

€ 6.000,00  

 
4) DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento per 30 mesi, periodo 

presunto aprile 2019/settembre 2021. 

5) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché congrua e conveniente per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, 

dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione aggiudicatrice, 

finché il provvedimento di aggiudicazione non sia divenuto efficace, in seguito all’espletamento 

delle verifiche previste dalla normativa vigente. 

6) OFFERTE NON AMMESSE 

Non sono ammesse: 

 offerte parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 varianti al servizio richiesto; 

 offerte economiche in aumento rispetto agli importi indicati a base d’asta. 

7) DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI GARA 

 La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio del Sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere 

all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.  

 Per potere presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun concorrente è 

tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet sopra riportato, nell’apposita sezione 

“Registrazione”. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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 Le modalità di registrazione, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma sono 

disciplinate nei documenti “Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sintel” e “Manuale 

Generale Sintel – Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito internet. 

 Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via 

telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della 

procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile 

mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. 

 Il concorrente elegge quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti 

la presente procedura e, in generale, per le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita area 

riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione 

all’interno del Sistema. A tale fine, il concorrente si impegna a verificare costantemente e 

tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno del Sistema stesso. 

 L’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e la Stazione Appaltante potranno, altresì, 

effettuare le comunicazioni agli operatori economici tramite posta elettronica all’indirizzo dagli 

stessi dichiarato al momento della registrazione, inclusa la relativa casella di Posta Elettronica 

Certificata. 

 Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito 

telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad 

accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta 

elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 

 Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 

partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa dovranno, pertanto, essere inoltrate 

tramite la suddetta funzionalità “Comunicazioni della procedura” sino a cinque giorni 

antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di consentire 

all’Amministrazione di acquisire gli elementi necessari e inviare agli interessati formale 

comunicazione. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. 

 Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile saranno pubblicate in forma 

anonima sulla piattaforma Sintel come integrazione alla documentazione di gara. Si invitano, 

pertanto, gli operatori a visionare periodicamente il sito. 

 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori 

economici si intendono quindi validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di 

tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione 

Appaltante; diversamente quest’ultima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

 In caso di riunioni di concorrenti di cui all’art 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se non 

ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono 

validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 



                      CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
          (Città metropolitana di Milano) 

Servizio Innovazione Tecnologica 

 

4 
 

 Per la richiesta di informazioni sull’uso di Sintel, i concorrenti potranno contattare il Contact 

Center raggiungibile al numero verde 800.166.738 o fare riferimento al sito 

http://www.arca.regione.lombardia.it, alla voce di menu “Contatti”. 

 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammesse a partecipare, oltre alle imprese singole, le imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed i 

Consorzi di imprese. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione, così come specificati per le varie fattispecie al successivo paragrafo 9) del presente 

disciplinare. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 

associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare in forma individuale qualora presenti 

anche in associazione o consorzio. 

 

9) REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali e professionali  (artt. 80 e 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 

uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza 

per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto;  

2. non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

3. possesso di certificazione di sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee della 

Serie UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001:2008 e certificazione ISO 20000: 20011 in corso 

di validità, il cui oggetto sia inerente il tipo di servizio richiesto, rilasciata da un ente di 

certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario di accordi 

di mutuo riconoscimento; 

4. possesso di certificazioni personali conseguite da dipendenti dell’azienda: 

- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows (MCSA - Windows) 

- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server (MCSA - Windows Server) 

- Veeam Sales Professional VMSP 

- Veeam Techical Sales Professional VMTSP 

- VMWare VCA-DCV – VMWare Certified Associare Data Center Virtualization 

sesso di 
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Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)  

1. Aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del bando, un fatturato d’impresa minimo annuo di almeno € 100.000,00 (euro 

centomila/00).  

2. Nel caso in cui l’Impresa partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni 

il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla data 

di inizio attività.  

3. In caso di RTI, il requisito dev'essere posseduto cumulativamente da tutti gli operatori riuniti; 

fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito e la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, a 

ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% - In tal caso l’operatore, 

congiuntamente ai copartecipanti, dovrà produrre specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 

455/2000 e s.m.i. 

4. Nel caso di Consorzi di cui agli artt. 2602 e ss. del c.c. tutti i requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnica-professionale devono essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso, 

mentre le consorziate designate a prestare il servizio devono possedere i requisiti di ordine 

generale da attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Aver svolto negli ultimi 3 (tre) anni servizi analoghi di assistenza e gestione di sistemi informatici 

comunali almeno in 3 Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti, di cui almeno 1 

con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 

 

Si precisa, che i requisiti indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore 

affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che la fornitura di cui 

trattasi è direttamente connessa alla erogazione dei servizi comunali ed alla continuità operativa 

degli stessi, così come anche richiesto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 denominato 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

 

10) AVVALIMENTO 

In merito all’avvalimento dei requisiti di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il 

concorrente, singolo o consorziato o raggruppato dichiari in sede di partecipazione l’intenzione di 

avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (art. 83, commi 4 e 6 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) di un altro soggetto, dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda di 

partecipazione alla gara la seguente documentazione: 

a) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) dell’impresa ausiliaria redatto ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al 
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presente bando di gara o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato; 

b) eventuali allegati (identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del 

DGUE di cui fanno parte integrante; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; si precisa che le risorse e i 

mezzi prestati devono essere indicati in modo determinato e specifico come previsto dall’art. 

88 comma 1 lett. a) del DPR 207/2010 e s.m.i.;  

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. 

E’ fatta salva l’applicabilità della disciplina del soccorso istruttorio con riguardo ai suddetti 

documenti da produrre a corredo della richiesta di avvalimento, con conseguente applicazione 

dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle 

stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il 

concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 

nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara. 

Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti.  

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati. 

 

11) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovrà essere 

tassativamente redatta in lingua italiana.  

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno pervenire al Comune di Peschiera 

Borromeo in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il termine 
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perentorio delle ore 23.59 del giorno 18.03.2019, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non 

ammissione alla procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più 

sostituibili. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il summenzionato termine 

o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo. 

11.1 Garanzia provvisoria 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, e precisamente di importo pari a 

€ 1.965,00 corrispondente all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, già ridotta del 50% per il 

possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 del 

D.Lgs.50/2016. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo quanto indicato all’art. 93 del Codice 

Appalti. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(documento cartaceo), spedita o consegnata a mano entro il termine perentorio di presentazione 

delle offerte all’ufficio protocollo del Comune di con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo 

del Comune di Peschiera Borromeo (via XXV Aprile 1, Peschiera Borromeo); in questo caso occorre 

caricare sulla piattaforma SINTEL (nell’ambito della documentazione amministrativa) una semplice 

copia scansionata, sottoscritta digitalmente dal concorrente, di tali documenti; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e caricato 

sulla piattaforma SINTEL (nell’ambito della documentazione amministrativa); 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo, sottoscritto a 

penna, caricata sulla piattaforma SINTEL nell’ambito della documentazione amministrativa) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da apposita 
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dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 

22, comma 2, del d.lgs. 82/2005); In tali casi non è necessaria un’ulteriore firma digitale del 

concorrente.   

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta.  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.). 

 

11.2 Modalità di redazione dell’offerta 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (Busta “A”); 

- una busta telematica contenente l’offerta tecnica (Busta “B”); 

- una busta telematica contenente l’offerta economica (Busta “C”). 

 

“Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura attraverso il sito internet, 

all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it 

Al primo step del percorso guidato “invia offerta”, l’operatore economico, nell’apposito campo 

“requisiti amministrativi”, dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, consistente 

in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di 

compressione dati, contenente i seguenti documenti, ciascuno dei quali firmato digitalmente:  

 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente bando di 

gara o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante o procuratore autorizzato; 

c) eventuali allegati (identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del 

DGUE di cui fanno parte integrante; 

d) CAUZIONE PROVVISORIA di € 1.965,00 (euro millenovecentosessantacinque/00), pari al 1% 

dell’importo complessivo dell’appalto per l’intera durata, nelle forme e con le modalità 

descritte alla voce GARANZIA PROVVISORIA del presente disciplinare. Detto importo è da 

intendersi già ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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e) in caso di AVVALIMENTO dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale 

devono essere prodotte tutte le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 10) del 

presente disciplinare;  

f) copia dichiarata conforme all’originale ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 

e s.m.i. che attesti il possesso del Certificato del Sistema Aziendale di Qualità conforme alle 

norme UNI EN ISO 9001:2015 o 9001:2008 rilasciato da un Ente di Certificazione Accreditato da 

ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario di accordi di mutuo riconoscimento, nel 

caso non sia già stata consegnata in occasione della partecipazione alla manifestazione di 

interesse; 

g)  copia della certificazione di qualità ISO 20000-1:2011 per i sistemi di gestione di servizi IT in 

corso di validità, nel caso non sia già stata consegnata in occasione della partecipazione alla 

manifestazione di interesse; 

h) Copia delle certificazioni personali conseguite da dipendenti dell’azienda: 

- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows (MCSA - Windows) 

- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server (MCSA - Windows Server) 

- Veeam Sales Professional VMSP 

- Veeam Techical Sales Professional VMTSP 

- VMWare VCA-DCV – VMWare Certified Associare Data Center Virtualization 

nel caso non siano già state consegnate in occasione della partecipazione alla manifestazione di 

interesse; 

i) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Servizio Innovazione Tecnologica del 

Comune; 

j) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 

rappresentante dell’Impresa concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 

fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei 

poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido 

del sottoscrittore; 

k) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 20,00; 

Per le A.T.I. non costituite, presentare: 

a) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di ciascun operatore economico interessato, 
redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente 
predisposto e allegato al presente bando di gara, o riprodotto in modo sostanzialmente 
conforme, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato; 

b) eventuali allegati (identificati con relativa lettera dell’alfabeto) derivanti dalla redazione del 
DGUE, da parte degli altri operatori economici interessati, di cui fanno parte integrante; 

c) impegno a costituire l’A.T.I. in caso di aggiudicazione, contenente l’indicazione del concorrente 
a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti 
del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa. 
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Per le A.T.I. già costituite, presentare, inoltre, l’atto costitutivo dell’A.T.I. con le caratteristiche di 

cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata 

autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.: 

 il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 
rappresenta la capogruppo; 

 l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa, 
salva l’ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;  

 l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, nei confronti dell’Ente, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino 
all’estinzione di ogni rapporto. 

Nel caso di CONSORZI di imprese, presentare inoltre: 

a) l’atto costitutivo del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) la delibera dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui 
interesse viene presentata l’offerta. 

 

“Busta B – OFFERTA TECNICA” 

 

Al secondo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente sulla 
piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione 
necessaria ad illustrare la propria offerta tecnica, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero 
“.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con il seguente documento 
firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore autorizzato. 
A pena di esclusione, il progetto relativo all’offerta tecnica dovrà essere costituito da una relazione 
(max 20 facciate in f.to A4) redatta secondo gli elementi di valutazione sotto riportati; in assenza di 
proposte relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente 
zero. 

Nella busta tecnica devono altresì essere inseriti, come indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale 
d’Oneri, i curricula di almeno una figura per ciascuno dei due profili richiesti (coordinatore di 
sistema e tecnico specializzato) affinché la Commissione possa verificare il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 6.1 a) e 6.1. b) del suddetto Capitolato. 

In caso di mancanza di requisiti anche di una sola delle due figure si procederà all’esclusione del 
concorrente senza procedere alla valutazione dell’offerta tecnica. 

 

Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i sub pesi di 
seguito specificati: 

 

OGGETTO DI VALUTAZIONE Punteggio massimo PARZIALE Punteggio 
massimo 
TOTALE 

1 - Metodologia utilizzata per 
l'esecuzione dei servizi 
 

 
Max 45 

punti 
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 Organizzazione del servizio:  
Max 20 punti 
 
Dovranno essere descritte le metodologie 
di lavoro adottate, gli accorgimenti volti a 
ridurre tempi di attesa degli utenti e 
minimizzare tempi di fermo dei servizi, 
messa a disposizione di eventuali 
software, gestione delle priorità, le 
modalità di gestione delle chiamate, le 
modalità di individuazione degli obiettivi, 
le modalità di interazione con utenza 
interna, Amministratori, fornitori, altre 
P.A. 
 

 Gestione della sicurezza 
Max 20 punti  
Enunciare i protocolli che si intendono 
attuare per garantire la sicurezza dei 
sistemi informatici.  

 

 Reportistica 
Max 5 punti 
Descrivere le modalità e gli strumenti di 
messa a disposizione di report statistici e 
sistemi di customer satisfaction. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Caratteristiche della 
azienda 

 
Max 15 

punti 

2.1 Certificazioni Max 5 punti  
Ulteriori certificazioni di qualità e/o di 
prodotto dell’Impresa, o certificazioni del 
personale dipendente rispetto a quelle 
richieste dal bando, strettamente attinenti ai 
servizi oggetto del capitolato 

 

 

2.2 Esperienza e 
competenza della 
struttura aziendale 

Max 10 punti  
Descrivere dimensione, struttura, assetto 
organizzativo, figure tecniche-professionali a 
disposizione e funzioni del personale; 
elencare in particolare attività di consulenza 
rivolte alle Pubbliche Amministrazioni 

 

3 - Contenuti  innovativi della 
proposta 

 
Max 10 

punti 
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3.2 Servizi aggiuntivi 
coerenti ai servizi 
richiesti 

Max 10 punti  
Si valuteranno elementi quali: 

- Formazione gratuita su tematiche di 
adeguamento alla legislazione e alle 
linee Guida Agid (seminari, webinar, 
giornate di studio) 

- Ore aggiuntive per assistenza ad 
eventi quali ad esempio Consigli 
Comunali 

- Ore aggiuntive per assistenza ad 
adempimenti normativi quali ad es. 
elezioni 

- Messa a disposizione di figure 
specializzate in occasioni specifiche 
quali ad esempio esperti in materia di 
GDPR, esperti di gestione del 
protocollo informatico, 
videosorveglianza, sistemi di 
connettività 

- Fornitura di servizi di aggiornamento 
periodico tramite email (newsletter) 
su tematiche informatiche e 
normativa Enti Locali 
 

 

   

 
TOTALE OFFERTA TECNICA 

Max 70 
punti 

   

CRITERIO ECONOMICO PREZZO PUNTI 30 

TOTALE COMPLESSIVO  PUNTI 100 
 

Modalità di calcolo dei coefficienti  
(il concorrente può fare anche riferimento alla Determinazione della AVCP n. 7 del 24/11/2011 per 
ulteriori esempi di calcolo) 

 

CRITERI TECNICI - aspetti qualitativi 
I coefficienti sono determinati seguendo il procedimento qui indicato: 
a) Attribuzione discrezionale di coefficienti, variabili tra 0 e 1, da parte dei singoli commissari sulla 
base della seguente scala di giudizi: 
 

Criterio motivazionale Coefficiente 

Ottimo 1,00 

Molto buona 0,90 

Buona 0,80 
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Soddisfacente 0,70 

Sufficiente 0,60 

Mediocre 0,50 

Insufficiente 0,40 

Scarso 0,20 

Non valutabile 0,00 
 

b) Calcolo della media dei coefficienti espressi dai singoli commissari. 
c) Trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascun 
commissario (punto b) in coefficienti definitivi, individuando per ciascun criterio di valutazione la 
media più alta, che viene posta uguale a 1, e proporzionando a tale media massima le medie degli 
altri concorrenti. 
 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, 
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i cui soggetti abbiano già conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza (mediante scrittura privata autenticata) ad uno di 
essi, qualificato capogruppo, quest’ultimo esprime e sottoscrive digitalmente l’offerta tecnica in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Qualora l’offerta tecnica, sommando tutti i punteggi parziali raggiunti, non totalizzi almeno 35 
(trentacinque) punti su max. 70 (settanta) punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, di 
conseguenza, non si procederà all’apertura dell’offerta economica. Dopo aver proceduto 
all'esclusione di quei concorrenti che eventualmente non abbiano raggiunto la soglia di 
sbarramento, la commissione provvederà ad effettuare la cosiddetta seconda riparametrazione del 
punteggio tecnico complessivo dei concorrenti rimasti in gara, attribuendo all'offerta migliore il 
punteggio massimo (70) e ad alle altre offerte un punteggio proporzionale. 

 

“Busta C – OFFERTA ECONOMICA” 

 
Al TERZO STEP del percorso guidato “Invia Offerta” (Busta economica) il concorrente inserisce, 
nella busta online “Offerta economica”, a pena di esclusione, l’offerta economica firmata 
digitalmente.  
In particolare: 
a) nel campo denominato “Offerta economica” il concorrente dovrà inserire l’indicazione del 
prezzo offerto (tale offerta si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge); 
b) nel campo denominato “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore 
economico” il concorrente dovrà inserire il valore dei propri costi aziendali relativi alla salute ed 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla 
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il concorrente può utilizzare il fac simile allegato al Disciplinare denominato OFFERTA ECONOMICA. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con la seguente precisazione: 
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non 
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ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con 
organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora 
costituito), deve essere prodotta un’unica offerta economica sottoscritta digitalmente da ciascun 
operatore economico partecipante. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

CRITERIO ECONOMICO - PREZZO 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto per l’offerta economica (30 punti) il punteggio verrà 
attribuito all'impresa partecipante che avrà formulato l'offerta migliore (riportante il prezzo più 
basso). 
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula.  
 
Pi = Omax / Oi * 30 
 
Dove: 
Pi è il punteggio da attribuire al concorrente medesimo; 
Oi è il valore offerto dal concorrente medesimo; 
Omax è il valore dell'offerta migliore. 
 
Aggiudicataria sarà la società che avrà totalizzato il punteggio massimo ottenuto sommando il 
punteggio per l'offerta tecnica riparametrato a quello per l'offerta economica. In caso di parità di 
punteggio si aggiudicherà alla concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto relativamente 
all'offerta tecnica e in caso di parità anche di offerta tecnica si procederà al sorteggio. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ed inoltre di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse, senza che i 
concorrenti abbiano nulla a pretendere. 
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria, formulata nel 
verbale di aggiudicazione ovvero approvata con atto determinativo, alle medesime condizioni 
proposte in sede di gara. Nel caso in cui l'Amministrazione non eserciti tale facoltà la ditta seconda 
in graduatoria non potrà pretendere nulla. 
 

12) OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo in data: MERCOLEDI’ 20 MARZO ore 9.30 presso i 
locali del Comune di Peschiera Borromeo – Servizio It  – Via XXV aprile n. 1. 

In tale seduta si provvederà a dare avvio alla fase di verifica della documentazione amministrativa 
prodotta dagli offerenti. 

Nessuna offerta, per qualsiasi causa dovuta, sarà ammessa se pervenuta dopo i termini prescritti. 

In successiva seduta riservata la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche, ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. Terminata tale valutazione verranno esaminate le offerte 

economiche in seduta pubblica.  
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Le sedute pubbliche, ad insindacabile giudizio della commissione di gara, possono essere sospese 

se i lavori non possono proseguire utilmente per cause di forza maggiore, eventi imprevisti e/o per 

altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. In tutti i casi di sospensione di una seduta 

pubblica, da qualunque causa determinata, la successiva ripresa dei lavori è comunicata ai 

concorrenti mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” del portale 

ARCA/Sintel. 

Alle sedute pubbliche  possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone 

munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

13) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono causa di esclusione: 

1. la mancata presentazione del DGUE di cui al paragrafo 10) lettera a) del presente disciplinare; 
2. il mancato possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al paragrafo 9) del presente 

disciplinare; 
3. il mancato possesso di requisiti da parte delle figure proposte per lo svolgimento dei ruoli di 

coordinatore e tecnico richiesti all’art. 6 del CSO, evincibili dai curricula inseriti nella busta 
tecnica. 

4. la mancata presentazione dell’offerta tecnica o dell’offerta economica; 
5. l’indicazione, nell’offerta tecnica, di elementi che possono ricondurre alla determinazione 

dell’offerta economica 
6. la presentazione di offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato 

o in aumento rispetto all’importo posto a base, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 10) 
del presente disciplinare; 

7. la mancata indicazione nell’offerta economica dei propri costi relativi alla sicurezza  
8. la mancata integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive essenziali rese dal 

concorrente entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante. 
 

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni;  
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4, del Codice) sono sanabili; 
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine pari a tre giorni 
lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione 
Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

15) ALTRE INFORMAZIONI 

È fatto obbligo al concorrente, ai sensi dell’art. 8 del Manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo 

della Piattaforma” di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni 

inerenti la presente procedura, l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della 

procedura”, messa a sua disposizione all’interno del Sistema Sintel. 

Il concorrente è tenuto, altresì, ad indicare, nell’apposito spazio previsto nel DGUE un recapito di 

posta elettronica certificata (PEC) a cui la Stazione Appaltante potrà inviare comunicazioni e le 

richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di 

esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai 

suddetti recapiti (area “Comunicazioni della procedura” e indirizzo PEC) il concorrente è da 

ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione 

Appaltante. 
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L’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

di ordine generale dichiarati in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare 

che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero 

non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso 

decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 

risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno in favore della Stazione Appaltante. Si 

rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, 

comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti 

sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la procedura di gara 

ovvero di non procedere all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 

imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere 

presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Dott.ssa 

Paola Aliani, tel. 02/51690290, mail: paola.aliani@comune.peschieraborromeo.mi.it, cell. 

3281503386. 
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