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Con determinazione n.  1164 del 15/10/2018 il Comune di Canosa di Puglia ha disposto di contrarre 

apposita spesa, ai sensi del D.lgs. 50/2016, attraverso una procedura di selezione per l’affidamento della 

fornitura di Servizi Cartografici del Comune di Canosa di Puglia attraverso l’implementazione di un sistema 

informativo territoriale webgis in modalità Saas. 

Le condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante 

documentazione di gara, si riferiscono alla R.D.O. in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla 

R.D.O. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con le altre disposizioni contenute nelle 

Condizioni Generali di Contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione amministrativa dovranno essere inserite sulla 

piattaforma del mercato elettronico di CONSIP S.p.A., secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema 

di e-procurement della Pubblica Amministrazione. 

La documentazione predisposta dal Comune di Comune di Canosa di Puglia si compone di: 

 1) Specifiche Tecniche 

 2) Disciplinare di gara 

 3) Modello di dichiarazione amministrativa (ALLEGATO A) 

 4) Modello di offerta economica (ALLEGATO B)  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura in oggetto qualora 

l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’Amministrazione si riserva 

la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

E’ possibile ottenere chiarimenti entro il 03/11/2018 ore 13,00, sulla procedura di gara in oggetto, 

mediante l’invio di quesiti scritti da presentare secondo i termini previsti prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte il 13/11/2018 ore 13,00, sul sito del MEPA presso l’Area 

comunicazioni con i fornitori del sistema, indicando l’oggetto della procedura per cui sono richieste 

informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell’oggetto della procedura per cui e 

richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella risposta).  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, o 

indirizzati ad altri recapiti, diversi da quelli precedentemente indicati. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute verranno fornite presso l’Area comunicazioni con i 

fornitori del sistema. 
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Art.1. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Costituisce oggetto della presente procedura di gara la fornitura di Servizi Cartografici del Comune di 

Canosa di Puglia attraverso l’implementazione di un sistema informativo territoriale webgis in modalità 

Saas. 

Le caratteristiche tecniche sono precisate nell’allegato “SPECIFICHE TECNICHE”, al quale si rinvia. 

L'importo BASE D'ASTA è di seguito indicato: €. 30.000,00 IVA inclusa. 

Saranno escluse le offerte per importi superiori alla base d’asta sopra indicata. 

In ogni caso, le imprese aggiudicatarie avranno l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni 

economiche convenute fino alla stipulazione dei nuovi contratti e comunque non oltre 180 (centottanta) 

giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale. 

Art.2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in grado di accedere al "Bando di Abilitazione al Mercato 

Elettronico per la fornitura di beni alle Pubbliche Amministrazioni”. 

Requisiti di partecipazione 

Dichiarazione dalla quale risulti: 

a) aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, un fatturato 

globale di impresa pari ad almeno € 90.000,00 iva escusa (art.83 D.Lgs. 50/2016). Per ultimo triennio si 

intende quello relativo agli ultimi 3 esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 

la cui documentazione del fatturato globale d'impresa risulti depositata presso gli uffici competenti; 

b) aver realizzato con esito favorevole oppure avere in corso, nel triennio antecedente la pubblicazione 

della presente procedura di gara, almeno 3 servizi per la fornitura di sistemi informativi territoriali webgis. 

c) essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Art.3. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art.85 del Codice, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. 

In tal caso, l'Amministrazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di 

gara. 
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, codesta impresa sarà esclusa dalla procedura. 

Art.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il concorrente dovrà pubblicare l’offerta economica e la documentazione amministrativa e tecnica sulla 

piattaforma MePA, sul sito www.acquistiinretepa.it entro il termine delle ore 13:00 del giorno 

13/11/2018.   

Art.5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(Tutti i seguenti documenti dovranno essere allegati mediante UNICO FILE nel relativo campo 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, CONTRASSEGNANDO ciascun documento con l'indicazione del 

relativo N° di riferimento) 

1. Dichiarazioni di cui all’ALLEGATO A, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da soggetto 

munito di idonea Procura, con la quale l’impresa dichiara: 

o L’accettazione delle condizioni contenute negli atti di gara; 

o La presa visione e accettazione di tutti gli atti di gara redatti dal Comune di Canosa di 

Puglia; 

2. Procura speciale, nel caso dichiarazioni rese da procuratore speciale. 

Art.6. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Il concorrente dovrà inoltre inserire sulla piattaforma MePA la seguente documentazione tecnica, 

rispettando le modalità di trasmissione indicate: 

1. Relazione Tecnica di Progetto: 

La Relazione Tecnica di Progetto dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4 (max 10 pagine 

fronte/retro, corpo 11 carattere Time New Roman), con numerazione progressiva ed univoca delle pagine. 

A pena di esclusione dalla gara l’Offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione di carattere 

economico. 

L’Offerta tecnica dovrà riportare tutti gli elementi che l’Impresa riterrà utile fornire ai fini della valutazione 

dell’offerta con riferimento ai criteri di aggiudicazione specificati nel presente Disciplinare. 

Verranno esclusi dalla gara, i Concorrenti che abbiano presentato offerte nelle quali siano sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura indicate nelle Specifiche Tecniche, 

ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di 

fornitura, nonché offerte parziali. Potranno essere accettate esclusivamente soluzioni che prevedano 

opzioni di natura migliorativa e non opzioni alternative o condizionate, in parte o totalmente. 
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Art.7. OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere predisposta 

seguendo i modelli allegati: 

- ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA 

Dovranno essere indicati i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavori, di cui all’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016. 

I prezzi della fornitura sono da intendersi al netto dell’IVA, ma comprensivi d’ogni spesa di trasporto, messa 

in esercizio e collaudo in presso la sede del Committente. 

Art.8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

Codice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati: 

QUALITÀ - Offerta Tecnica massimo 70 punti 
PREZZO - Offerta Economica massimo 30 punti 

Punteggio complessivo massimo 100 punti 
 

QUALITÀ: Offerta Tecnica - max 70 punti (PQ), suddivisi secondo parametri di valutazione indicati nella 

sottostante tabella. 

Criterio 
Punti 
max 

1 Qualità complessiva dell’offerta 20 

2 
Funzionalità del sistema informativo 
territoriale webgis 

20 

3 
Conoscenza delle banche dati 
comunali e procedure di 
implementazione proposte 

5 

4 
Organizzazione del servizio, qualità 
della formazione ed assistenza al 
personale comunale 

20 

5 Elementi migliorativi 5 

 

PREZZO: Offerta Economica - max 30 punti. 

La valutazione economica darà luogo, per ciascun Concorrente, ad un punteggio economico, calcolato sulla 

base del prezzo dell’offerta oggetto di valutazione, utilizzando la formula di seguito riportata: 

PE (a) = (Pmin/P(a))*30 

DOVE: 

PE (a) è il punteggio totale per l’elemento PREZZO dell’offerta (a); 
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Pmin è il prezzo più basso presentato;  

P(a) è il prezzo dell’offerta economica in esame. 

Il punteggio totale Ptot conseguito dal Concorrente i-esimo sarà quindi dato dalla formula: 

Ptot (i) = PQ(i) + PE(i) 

Sulla base della somma dei punteggi calcolati, verrà compilata la graduatoria delle Imprese partecipanti. 

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo (qualità + 

prezzo) più elevato. 

Nel caso di un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono 

offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno a cura della Commissione 

direttamente con la verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nonché alla loro 

compatibilità con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara. 

Non verranno ammesse alla valutazione economica le offerte che abbiano conseguito un punteggio 

tecnico inferiore a 45 punti (rispetto ai 70 punti conseguibili). Per tali offerte non si procederà 

all’apertura della relativa busta "Offerta economica". 

Art.9. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura verrà effettuata sulla base delle risultanze della procedura 

telematica. 

Il Comune di Canosa di Puglia, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà all’aggiudicazione 

definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, necessari per 

la stipula del contratto. 

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste nelle Regole del sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione. 

Art.10. CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve 

presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta, una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 

e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. 

Art.11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite in via esclusiva alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Trani, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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Art.12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Art.13. RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiamano le Condizioni generali 

di Contratto PRODOTTO/SERVIZIO/BENE relative al bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la 

“Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, le Regole del sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione e la restante documentazione messa a disposizione da CONSIP S.p.A.  

 

 

Il R.U.P 
Arch. Annamaria Fabrizia GAGLIARDI 

 

- Il DIRIGENTE INCARICATO 
Arch. Annamaria Fabrizia GAGLIARDI 

 
   

 


