BANDO DI GARA
OGGETTO: FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO
COMUNALE

In esecuzione della determina dirigenziale n.1188 del 22/8/2017, si indice gara aperta ex
art.60 DLgs N.50/2016 tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) MEPA per la FORNITURA DI
APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sorrento
Piazza Sant’Antonino 14 CAP 80067
Tel/fax. 081.5335396
Responsabile del procedimento: Antonino Fiorentino
Sito internet del Comune: www.comune.sorrento.na.it
Pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
Ufficio Sistemi Informativi CED

Tel. 081.5335238 – sisteminformativi@comune.sorrento.na.it
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i Concorrenti avverranno esclusivamente a
mezzo MEPA.
OGGETTO DELL'APPALTO /DESCRIZIONE
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
Codice identificativo CIG (Simog) N°: 7177959F23

SUBAPPALTO
Non è ammesso ricorso al subappalto.

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO.
La gara ha per oggetto l’erogazione di servizi di tipo ricorrente (canone di assistenza e
manutenzione per 3 anni) e di tipo temporaneo (recupero dati, addestramento, consulenze,
affiancamento) relativi alla realizzazione del “Sistema Informativo Comunale Integrato”.
La descrizione dettagliata di quanto richiesto, le obbligazioni, le modalità, i tempi di attuazione,
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eccetera sono riportate nel disciplinare di gara/capitolato speciale e nel disciplinare tecnico,
documenti che sono parte integrante e sostanziale del bando ed ai quali si rimanda integralmente
e le cui condizioni e prescrizioni, con la presentazione di offerta, si intendono tutte integralmente
accettate dal soggetto concorrente, vincolandolo in caso di aggiudicazione.
DIVISIONE IN LOTTI: NO.
ENTITA’ DELL’APPALTO: Il valore complessivo presunto dell’appalto a base di gara in € 126.000,00
(IVA esclusa).
PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: RDO tramite Me.Pa..
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ( art 95 Dlgs N.50/2016).
Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
Termine Per il Ricevimento Delle Offerte: 29 settembre 2017 - ORE 14.00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data
di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta.
Modalità di apertura delle offerte: 02 ottobre 2017 - ORE 10.00 PER VIA TELEMATICA.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA ALLA GARA
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i soggetti abilitati alla piattaforma
Me.PA. relativamente al bando servizi per information & communication tecnology, secondo i
requisiti e caratteristiche indicate nel disciplinare di gara-capitolato speciale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
I soggetti interessati dovranno inviare per via telematica, a pena di esclusione, entro le ore 14.00
del giorno 29 settembre 2017 tramite l’apposita
piattaforma Me. PA. la seguente
documentazione in file separati:

Documentazione Amministrativa - Progetto Tecnico - Offerta Economica
Dovrà essere presentata la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale
rappresentante: Documentazione Amministrativa; Progetto Tecnico; Offerta Economica
I contenuti devono essere i seguenti:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1.

Domanda di partecipazione alla gara, indicante un recapito telefonico, un numero di fax ed
un indirizzo di posta elettronica certificata;
2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante il possesso dei seguenti
requisiti:
A) Insussistenza di alcun motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con attività
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C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

riconducibili a quella oggetto dell'appalto
ovvero (nel caso di associazioni)
Attività statutarie riconducibili con quella oggetto dell'appalto.
Essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/99
ovvero
Di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99,precisando le condizioni di
esonero e/o di non assoggettabilità.
Aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le
norme di cui al D.Lvo n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza, costi
ed igiene del lavoro;
Non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ovvero di
essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
Essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC)
ovvero
Di non essere soggetto al DURC (indicare i motivi)
Essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n.136
del 13.8.2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al
rispetto delle stesse;
Autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso
- ai sensi del legge 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
Sussistenza o meno, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, di
relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci
e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Sorrento;
Sussistenza o meno vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Comune di
Sorrento.

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante il possesso dei seguenti
requisiti tecnici:
A) che il volume di affari complessivo negli ultimi tre esercizi, relativo a forniture analoghe a
quelle previste dal presente appalto, è di almeno 3 volte il valore della gara;
B) di essere ditta certificata con sistema di qualità ISO 9001:2000 (allegare certificato o copia
conforme) per i settori EA 33 ed EA35;
C) di avere effettuato negli ultimi tre anni fornitura e/o servizio di manutenzione ed assistenza
di prodotti applicativi in almeno 3 dei Settori Applicativi richiesti dal presente appalto in
almeno 5 Comuni con dimensioni superiori ai 15.000 residenti;
D) di disporre di una propria struttura con almeno 30 tecnici qualificati per l'assistenza
telefonica e la tele assistenza, per almeno 8 ore al giorno, per 5 (cinque) giorni la
settimana, esclusi i festivi;
E) che gli applicativi offerti rispondono pienamente ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche
funzionali richieste nel capitolato ed allegati;
F) l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute
nel capitolato e relativi allegati;
G) che il software applicativo offerto è di proprietà dell’ offerente;
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H) di sollevare completamente l’Amministrazione da ogni responsabilità nei riguardi di terzi
derivante dall'eventuale irregolare utilizzo di brevetti e privative soggetti a diritti di
proprietà;
I) di obbligarsi, nel caso l’Amministrazione lo richieda, ad effettuare una dimostrazione dei
pacchetti software proposti, senza alcun compenso aggiuntivo oltre quello indicato
nell'offerta;
J) di provvedere a proprio carico ad eventuali integrazioni rese necessarie dalla nuova
piattaforma in termini di Hardware Server e Software di Base relativo;
K) che i prezzi offerti rimarranno fissi ed immutabili per tutto il periodo dell'appalto.
4. Copia del documento di sopralluogo rilasciato dall’Amministrazione;
5. Disciplinare Tecnico e Capitolato speciale, firmati, quale accettazione incondizionata e
senza riserve delle prescrizioni in essi contenute;
6. Copia di un documento valido di identità del legale rappresentante;
7. Garanzia provvisoria pari ad € 2.520,00 (2% dell'importo posto a base di gara), da prestare
nelle modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
N.B. La garanzia deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
La mancanza delle dichiarazioni richieste firmate digitalmente dal rappresentate legale
dell’offerente comporterà l'esclusione dalla gara.
PROGETTO TECNICO
Il Progetto tecnico dovrà contenere una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, secondo
quanto specificato dal disciplinare di gara-capitolato speciale e disciplinare tecnico.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà specificare, in forma analitica, i costi in Euro riferiti ai singoli prodotti ed
ai servizi offerti, nonché l’importo complessivo dell’offerta (espresso in cifre ed in lettere) secondo
quanto specificato nel disciplinare di gara/capitolato speciale.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, provvederà all’esame della documentazione
amministrativa, formulando l’ammissione ovvero l’esclusione dei partecipanti.
Quindi la Commissione giudicatrice esaminerà, valuterà ed attribuirà i relativi punteggi al progetto
tecnico.
Infine la Commissione giudicatrice esaminerà l’offerta economica procedendo all’assegnazione dei
relativi punteggi e alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Determinerà, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna impresa
concorrente e formerà la graduatoria. L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore
dell’Impresa concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Si procederà
all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida.
La gara si svolgerà sotto l’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016, del Disciplinare di
gara-Capitolato speciale e del disciplinare tecnico.
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L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016. Saranno escluse dalla gara le offerte pervenute oltre il termine di scadenza
previsto nel presente bando e le offerte con corrispettivo superiore o uguale a quello posto a base
di gara.
L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso in
cui nessuna offerta dovesse risultare valida e congrua.

ALTRE INFORMAZIONI
- Pagamento : secondo le modalità precisate nell’art.14 del disciplinare di gara/capitolato speciale.
- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
- Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara-capitolato speciale,
al disciplinare tecnico ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la
procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza o nell’interesse
pubblico senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania .

Il Titolare PO
A. Fiorentino
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