
Allegato “B” alla determinazione a contrarre 

COMUNE DI FICARAZZI 
Città Metropolitana di Palermo 

AREA III 

Opere Pubbliche e Servizi ai Cittadini 
 

CIG: ZB 4 2 B 5 0 A 4 1  

 

BANDO DI GARA 

PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA GESTIONALE  

PER L'INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 
 

In esecuzione della determinazione del Funzionario Responsabile dell'Area I I I °  n. 433 del 

18.11.2019, esecutiva dal 11.12.2019 ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio 

 

E’ INDETTA 

Procedura di gara, mediante richiesta d’offerta (RdO) “aperta” sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del Servizio di fornitura di un sistema 

gestionale per l'informatizzazione degli uffici comunali. La procedura in oggetto si svolgerà sul 

portale telematico del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del DLgs n.50/2016, art. 95 

comma 4 lettera b, tenuto conto che i criteri per l’individuazione dell’offerta anormalmente 

bassa saranno quelli di cui all’art. 97. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Ficarazzi Via Caduti di Nassiryia s.n.c. Cap: 90010 

Area III° Tel: 091-6362715 Fax:091-496740 

RUP: Geom. Francesco Mineo; 

Posta Elettronica: e-mail francomineo67@gmail.com 

PEC: ufficiotecnico@cert.comune.ficarazzi.pa.il 

 

OGGETTO 
Servizio di fornitura di un sistema gestionale per l'informatizzazione degli uffici comunali 

 

VALORE DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo del servizio previsto è di € 33.000 con IVA al 22% pari ad euro 

7.260,00  

 

DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO 

La durata dell’appalto è fissata in anni uno, decorrenti dalla data in cui il sistema sarà installato 

e reso funzionabile con la migrazione dei dati dal precedente sistema.  

 

LUOGO D'ESECUZIONE E POSSIBILITÀ DI SOPRALLUOGO: 

L 'affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Ficarazzi. 

Le ditte interessate ad effettuare un sopralluogo per visionare le apparecchiature, i locali e gli 

ambienti di lavoro dovranno richiederlo all’Amministrazione entro il quinto giorno precedente 

il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.  

La richiesta dovrà essere indirizzata, tramite indirizzo PEC: 

ufficiotecnico@cert.comune.ficarazzi.pa.it: Comune di Ficarazzi all’attenzione del 

Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Mineo.  

Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato:  

mailto:ufficiotecnico@cert.comune.ficarazzi.pa.il


• Ragione Sociale della ditta  

• Numero di telefono e fax  

• Nominativo della persona di riferimento  

• Nominativo delle persone (massimo due) partecipanti al sopralluogo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a presentare l 'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 

50/2016  

 

Requisiti di ordine generale 

I  partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall'art. 80 del DLgs 50/2016, in particolare i concorrenti non 

devono: 

 trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle 

sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del DLgs. 50/20 16: 

 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità 

economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del DLgs. 50/2016: 

a. fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, non inferiore 

rispettivamente a € 33.000,00 esente IVA negli ultimi tre esercizi disponibili; 

b. idonea dichiarazione rilasciata da almeno un Istituto bancario in originale attestante la 

capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di 

partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi 

all'impresa capogruppo. 

Se l'impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di 

valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso se l'operatore 

economico non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà 

però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione. 

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con 

maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico informazione 

fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante al fine di garantire agli 

studenti la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata 

dell'appalto. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 

a. espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni precedenti la 

gara, di un servizio di informatizzazione e/o digitalizzazione di un Ente pubblico; 

b. disporre di figure professionali in possesso dei titoli e requisiti necessari per lo 



svolgimento del servizio. 

L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, nonché tutti i dati e i 

documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 

RTI O CONSORZI 

In caso di Raggruppamento temporaneo dì imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle 

norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del DLgs. 50/2016 e 92-94 del D. P.R. 207/10 

che si intendono qui riportati. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso ex art. 95 comma 4 lettera b, 

tenuto conto che i criteri per l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa saranno quelli di 

cui all’art. 97 

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida 

 

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Garanzia definitiva 

(Solo per l'aggiudicatario) 

L'aggiudicatario dovrà rilasciare una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo 

contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma ai sensi dell'art. 

103, comma l DLgs. 50/2016. 

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 

DATA DELLA GARA: 

 

L'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e 

presentate mediante il portale MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste, entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 27.01.2020 (termine perentorio). Entro 10 giorni dalla 

scadenza sarà possibile richiedere chiarimenti esclusivamente sul Portale MePA. 

Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MePA non saranno prese in 

considerazione. 

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole 

di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati al presente avviso e accessibili sulla 

piattaforma MePA. 

La documentazione di gara comprende: 

• Bando; 

• Capitolato Speciale di appalto; 

• Modello 1- documento di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto 

in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della 

Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7); 

 Modello 3 Protocollo di legalità; 

 Modello 2 Patto d’integrità. 

La risposta alla presentazione dell'offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta 

sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni poste con le 

condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati, con particolare 

riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le 

condizioni e le clausole contenute nei sopracitati documenti di gara. Le clausole e le 

condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico 

Bando di Abilitazione al MePA relativo ai servizi oggetto del presente avviso. 

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti Buste Virtuali 



secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA: 

1. Busta Virtuale Amministrativa - contenente la documentazione amministrativa per 

l'ammissione alla gara: 

a) DGUE (Documento di gara unico europeo) o, in alternativa le dichiarazioni sostitutive 

(ricomprese nel modello DGUE ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, [Modello 1] 

b) Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità approvato dalla Giunta Municipale di 

Ficarazzi con deliberazione n. 25 del 26.02.2018,  [Modello 2] 

c) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità della circolare n. 593 del 31/01/2006 

dell’Assessorato regionale dei LL.PP., e di cui alla deliberazione di G.M. n. 27 del 

26/02/2018 [Modello 3]. 

2. Busta Virtuale Offerta Tecnica- contenente la relazione tecnica. 

I documenti informatici contenenti la dichiarazione di offerta tecnica e gli eventuali 

elaborati ulteriori allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione dal 

legale rappresentante o dal procuratore speciale. Dovranno, pertanto, essere allegati: l'Offerta 

tecnica e la Relazione tecnico-gestionale. 

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica dovranno a pena l'esclusione essere prodotti in 

formato informatico: 

 consentire il soddisfacimento di ogni requisito tecnico richiesto dal Capitolato Speciale 

d'Appalto, attraverso la chiara ed evidente indicazione dello stesso, in mancanza di tale 

evidenza, il requisito sarà considerato  non soddisfatto;  

 essere scevri da qualsivoglia indicazione e/o riferimento diretto o indiretto agli elementi 

propri dell'offerta economica. 

La relazione tecnico-qualitativa è composta da una relazione tecnica con la descrizione 

dettagliata delle modalità operative con cui la ditta intende organizzare il servizio di cui 

trattasi. 

3. Busta Virtuale Offerta Economica - contenente l'offerta economica. 

Dovranno essere allegati, a pena di esclusione i seguenti documenti inforrnatici sottoscritti 

con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale: l'Offerta Economica e 

la Dichiarazione dei costi specifici per la sicurezza di cui all'art. 95 c. 1O del DLgs 50/2016, 

entrambe predisposte con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA. 

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice che opererà in conformità 

all'art. 77 D. Lgs. 50/2016 alle specifiche prescrizioni contenute nel presente Bando e nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

La Commissione Giudicatrice in particolare: 

a. in una o più successive sedute riservate, procederà alla valutazione della 

documentazione presentata dagli operatori economici concorrenti alla gara in 

relazione alla componente qualitativa al fine di verificarne la corrispondenza a 

quanto richiesto dai documenti di gara; 

b. in seduta pubblica procederà all'apertura della "busta economica" contenente l'offerta 

economica relativamente agli operatori economici ammessi alla fase successiva della 

gara. Dopo aver valutato le offerte redigerà la graduatoria finale di merito provvisoria. 

Alle sedute di gara pubbliche saranno ammessi a partecipare i titolari ed i legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti o i procuratori ovvero i soggetti, uno per ogni 

concorrente giusta delega scritta conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Delle sedute pubbliche è data notizia ai concorrenti offerenti esclusivamente mediante 

la piattaforma 

MePA attraverso la specifica funzione di comunicazione con i fornitori. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della 

presentazione dell'offerta medesima. 

 

PAGAMENTI: 



E' prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 35, comma l 8 del DLgs. 50/2016. 

 

FORMA DEL CONTRATTO: 

Pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016. 

A norma dell'art. 32 c.8 D. Lgs 50/2000 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dall'efficacia 

dell'aggiudicazione. La stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata 

mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del MePA, dei documenti digitali dell'offerta 

del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore sottoscritti dalle parti 

con firma digitale. Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di 

bollo sul contratto dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 

64211972. 

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la 

decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione 

dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico. 

Prima della stipula del contratto l'operatore economico dovrà dimostrare di aver costituito il 

deposito della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 DLgs 50/2016, l'operatore 

aggiudicatario è tenuto a produrre la garanzia definitiva, ad esibire se trattasi di una ATI (non 

costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48 c. 13 DLgs 50/2016, a 

sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi dalla stazione appaltante. In caso di 

inottemperanza l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, 

all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che 

segue in graduatoria. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto 

aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal DLgs. 50/2016 o da altre 

disposizioni di legge. Il bando non contiene ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di 

esclusione previste espressamente dal DLgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

1. L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma l del DLgs. 50/2016. 

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 DLgs. 50/2016. 

4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente 

o altro soggetto dotato del  potere di impegnare contrattualmente l'offerente 

stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 

copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 

fogli distinti; 

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 

competenza; 

5. Non sono ammesse offerte parziali; 

6. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere;  

7. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del 

responsabile;  



8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei 

modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da 

RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.  

9.  Soccorso istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio di cui 

all'art. 83, comma 9, del DLgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'eventuale 

documento di gara unico europeo DGUE (se presente), di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il 

concorrente dovrà, nel termine non superiore a dieci giorni, assegnato dalla 

stazione appaltante, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità 

formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

stazione appaltante ne richiede, comunque, la regolarizzazione con la procedura, di 

cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 

gara. 

Costituiscono  irregolarità  essenziali non sanabili le carenze  della documentazione 

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali 

fomiti - sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Ficarazzi 

esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. [n relazione a tali dati 

l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del DLgs. 196/2003. Il mancato 

conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di 

Ficarazzi; responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Salvatore Cecchini, responsabile 

dell’Area III e il responsabile del procedimento è la sig.ra Di Bartolo Vincenza. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Note: 

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è 

reperibile sulla piattaforma del MePa, sul sito del Comune di Ficarazzi: 

www.comune.ficarazzi 

 

 

                          Il RUP  

        (f.to Geom. Francesco Mineo) 

             

     

      

         Il Funzionario Responsabile AREA III  

        (f.to Ing. Salvatore Cecchini) 


