
 

 

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO 

DEL SISTEMA INFORMATICO DI GARA IN USO PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA E DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL PORTALE. 

C.I.G. 8519472AB1 

 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 93 del 19/11/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, viene indetta selezione pubblica per l'appalto del servizio indicato in oggetto, da esperire mediante 

procedura aperta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Ambito Territoriale di Cerignola – Comune Capofila Comune di Cerignola, Piazza della 

Repubblica, 71042 - CERIGNOLA (FG). Tel. 0885/410276 – mail: pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it - pec: 

pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it - sito internet: https://www.ambitoterritorialecerignola.it/. 

Codice NUTS: ITF46. 

 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE l’affidamento avverrà mediante procedura aperta da esperirsi 

tramite RDO pubblicata sul MEPA e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici  

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ED ONERI PER LA SICUREZZA: 

3.1 Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale di Cerignola; 

3.2. Descrizione del servizio: il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione della 

Piattaforma Telematica e dei servizi di supporto ai fini dello svolgimento delle attività tecniche, operative e 

amministrative a supporto dell’Ambito Territoriale di Cerignola, così come descritte nel Disciplinare di gara e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto - CPV: 72227000-2 Servizi di consulenza per l’integrazione del software.  

3.3. Importo complessivo dell’appalto: euro 164.000,00 (centosessantaquattromila/00) al netto dell’I.V.A. e degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3.4. Importo a base di gara soggetto a ribasso: euro 164.000,000 (centosessantaquattromila/00) al netto 

dell’I.V.A. e degli oneri della sicurezza, come per legge; 

3.5. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0 (zero) al netto dell’I.V.A., come per legge; 

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. ddddd) del 

Codice dei contratti pubblici. 

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona. 
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5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.   

 

6. DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio oggetto del presente capitolato avrà decorrenza dalla data di effettivo avvio del 

servizio risultante da determinazione dirigenziale per la durata complessiva presunta di 12 mesi. E’ facoltà dell’Ambito 

Territoriale estendere il servizio fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara. In caso di particolari esigenze, 

l’Amministrazione appaltante si riserva - per il periodo strettamente necessario a far fronte alle stesse o a esperire le 

nuove procedure di gara – di prorogare il presente contratto nelle more dell’individuazione del nuovo aggiudicatario, 

mediante l’adozione di apposito provvedimento deliberativo, con vincolo dell’aggiudicatario ad accettare l’eventuale 

proroga, alle stesse condizioni del contratto, nessuna esclusa (art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016 e smi). 

L’ambito si riserva altresì, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, la facoltà di ricorrere a trattativa negoziata 

senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’ art. 63, comma 5 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 con il soggetto 

aggiudicatario del servizio, per analoga durata, anche al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità 

del rapporto tra cittadini e operatori, tenendo conto naturalmente dell’esito delle attività di monitoraggio e 

valutazione che verranno effettuate nel corso dell’espletamento del servizio. 

 

7. DIVISIONE IN LOTTI: la tipologia dell’appalto non può essere ripartita in lotti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del d.lgs. 

n. 50/16 e s.m.i. 

 

8. SUBAPPALTO: in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, non è ammesso il subappalto. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione 

come meglio specificati nel disciplinare di gara.  

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 

11.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara. 

 

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara. 

 

13. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i documenti di gara sono scaricabili 

attraverso il portale del MEPA. 

 

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la 
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delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-

bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2., della succitata delibera, da produrre 

in sede di partecipazione alla gara.    

 

15. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016. 

 

16. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

 

17. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati 

muniti di apposita delega. 

 

18. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell'art. 93, comma 

1, del D. Lgs n. 50/2016, da una cauzione provvisoria pari al 2%, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

 19. CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i soggetti concorrenti, secondo quanto stabilito 

dal Decreto Legge n. 34/2020, NON sono tenuti al pagamento del contributo sulla gara a favore dell'ANAC. 

 

20. CHIARIMENTI: É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 

di quesiti da inoltrare tramite Piattaforma MEPA, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte.  Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

 

21. SOPRALLUOGO: non è previsto il sopralluogo.  

 

22. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte, entro le ore 09:00 del 

giorno 09/12/2020 attraverso il sistema MEPA in risposta alla RDO pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it, 

secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA”. Saranno 

prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura 

impostata sulla piattaforma MePa di CONSIP. 

Apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 09/12/2020, alle ore 11:00, presso l’Ufficio di Piano c/o Comune di 

Cerignola, Piazza della Repubblica, n. 1 - 71042. 

 

23. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
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b) non sono ammessi i soggetti privi dei requisiti di carattere economico e tecnico previsti nel disciplinare di gara. 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

i) è esclusa la competenza arbitrale; 

j) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della 

presente gara; 

k) per tutto quanto non previsto o richiamato dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia; 

l) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Daniela Conte. 

Data di pubblicazione sul Mepa: 20/11/2020; 

Data di pubblicazione sul MIT: 20/11/2020. 

 

Cerignola, lì 20/11/2020 

                                                          
 

      F.to IL DIRIGENTE 
           Dott.ssa Daniela Conte 
 


