COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18, Colle di Val d’Elsa (SI) Cap. 53034 Tel. 0577/912111 – Fax 0577/912270 – 912279-912283
WWW: comune.collevaldelsa.it

AVVISO DI SELEZIONE DI OPERATORI
finalizzata alla fornitura e installazione di Software Specialistici
Laboratorio LCA del CREA
(art. 125 del d. Lgs n. 163/2006)
Il Comune di Colle di Val d’Elsa intende procedere all’acquisto dei software specialistici da destinare al Laboratorio
LCA e Certificazione Ambientale del Polo Universitario di Colle di Val d’Elsa . La fornitura dovrà essere realizzata
secondo gli elaborati tecnici forniti dalla stazione appaltante , costituiti da:Elenco Prezzi Unitari, Computo
metrico, Stima della Fornitura,Capitolato d’appalto” .

L’affidamento avverrà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ai sensi del
Regolamento comunale per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n.129 del 12.11.2009.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le offerte da parte delle imprese operanti sul mercato. Si forniscono a
tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi della fornitura , che è urgente in quanto finalizzata ad
ampliare i laboratori di ricerca secondo i tempi del finanziamento concesso dalla Regione Toscana.
1)
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA, CIG , Contatti
Importo a base di gara : € 17.800,00 ( diciassettemilaottocento ) Iva esclusa. - Il corrispettivo sarà determinato a
misura , sulla base del ribasso offerto sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara.

Codice CIG 4496666E28
Punti di contatto: Dr. Roberto Donati, Responsabile Servizio Gare –Tel 0577/912255 – fax
0577/912283 –mail :gare@comune.collevaldelsa.it.
2)

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto dell’appalto: FORNITURA SOFTWARE SPECIALISTICI DA DESTINARE AL LABORATORIO
LCA E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL POLO UNIVERSITARIO DI COLLE DI VAL D’ELSA
.CODICE CPV 48210000-3
Ai sensi dell’art.68 del D.Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono legittimamente
proporre le proprie attrezzature e prodotti purchè siano “equivalenti” per caratteristiche tecniche e qualitative a
quanto richiesto .Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti negli elaborati tecnici predisposti dalla
Stazione potranno essere oggetto di possibili proposte “equivalenti”, onde evitare che l'indicazione di caratteristiche
tecniche singolari o marchi di prodotti possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.
Quantità dei prodotti da fornire: sulla base delle previsioni contenute nel Capitolato d’Appalto,negli elaborati posti a
base di gara (Elenco Prezzi Unitari, Computo metrico, Stima della Fornitura,Capitolato d’appalto) Non
saranno ammesse offerte parziali o comunque indeterminate.

3)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti generali:
Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti d’ordine generale previsti dall’articolo 38 D.Lgs.163/2006 lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater), così come aggiornato dalla L. 106/11 Non sono
ammessi a partecipare i concorrenti che siano destinatari del provvedimento interdittivo alle contrattazioni con
Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n.
81/2008 o nel caso in cui all’impresa siano state applicate le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) ed agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs.231/01
Requisiti Tecnico/Economici:
soggetti iscritti al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per attività corrispondente alla
fornitura oggetto dell’appalto. In particolare l’impresa partecipante dovrà :
- 3a) avere avuto negli ultimi tre anni un volume d’affari non inferiore all’importo a base di gara;
- 3b) aver realizzato negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle posti a base di gara per importi almeno pari a
quelli messi in gara. ( da comprovare mediante presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate
negli ultimi tre anni, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del D. Leg.vo 163/2006. ( la dichiarazione relativa ai
punti 3a),3b),è ricompresa all’interno dell’Allegato 1 al Bando ).
4)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento sarà effettuato ai sensi del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con deliberazione di C.C. n. 129 del 12/11/2009 e dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs 12.4.2006 n. 163
e sm nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione
amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori
economici, mediante comparazione del prezzo offerto, delle esperienze professionali e della qualità dei prodotti e
dei servizi messi a disposizione.
4.1 ) Il criterio di aggiudicazione è :Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006 e sm ) da
valutarsi sulla base dei CRITERI di valutazione sotto elencati in ordine decrescente di priorità:
1) QUALITA’ DELLA FORNITURA –MAX 70 PUNTI
2) PREZZO – MAX 30 PUNTI

Si rimanda al Disciplinare di Gara per l’indicazione analitica della modalità di attribuzione dei punteggi.
Offerte anomale. Sarà eventualmente osservata la procedura di verifica di cui agli art. 86,87, 88 del D.Lgs. n.
163/2006 e succ. modificazioni.
5)

CARATTERISTICHE E TEMPI DI FORNITURA

Si specifica in particolare che ,ai sensi dell’art.11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e sm , questa stazione appaltante
si avvale della facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
Termine di consegna e posa in opera : La consegna e posa in opera dei prodotti dovrà avvenire entro 30 giorni
dall’ordine .La mancata osservanza dei suddetti termini comporta l’applicazione di penale
6 ) DIVIETO DI OFFERTE PARZIALI , PLURIME , O CHE APPORTINO VARIANTI
SOSTANZIALI ALLA FORNITURA.
Ciascuna impresa partecipante è tenuta a presentare unica offerta. Offerte plurime ( impresa che offre software
alternativi ) non saranno ammesse, e l’impresa sarà esclusa dalla gara ( vedasi l’art.11 comma 6 del Decreto
Legislativo 163/2006 ).
Non sono ammesse altresì imprese che offrono un numero inferiore di prodotti rispetto a quello richiesto.

Sarà altrimenti esclusa dalla gara l’impresa che presenti prodotti che apportino varianti sostanziali alle
caratteristiche della fornitura, intendendosi per varianti sostanziali quelle che si traducano in una diversa
configurazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quanto voluto dalla
p.a
7) REPERIBILITÀ DOCUMENTI
–Il presente Bando con tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara - ( Allegati 1 e 2 ) - unitamente
alla documentazione tecnica sono reperibili sul sito Internet: www: comune.collevaldelsa.it. Sono altresì
disponibili presso l’Ufficio Gare e Contratti - Via F. Campana n. 18- Colle di Val d’Elsa (Tel. 0577/912255 Fax 0577/912270) in orario d’ufficio (mattino: LUN-MART-GIOV-VEN ore 9.00/13.00 - pomeriggio: MARTGIOV ore 15.00/18.00).
8) TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE-SEDUTA
APERTURA PLICHI
Le offerte dovranno pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del concorrente, sotto pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 13.00 del giorno 04.09.2012 Le offerte vanno indirizzate a: Comune di Colle di
Val d’Elsa, Via F. Campana
n. 18, cap.53034, Colle di Val d’Elsa ( Si ).
L’offerta va redatta in lingua italiana.
All’apertura dell’offerta, potrà assistere un rappresentante per ogni impresa offerente;
a) - L’apertura dei plichi , con l’esame della documentazione contenuta nella Busta A avverrà in seduta
pubblica il giorno 05.09.2012 alle ore 9,00 presso la sede dell’Ente appaltante.
Ai sensi dell’art.38 della Legge Regionale n.38/2007 e sm si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dal
concorrente aggiudicatario .
b L’apertura della Busta B) Offerta ECONOMICA , secondo la procedura sancita dal Bando e dal Disciplinare
di Gara, avverrà in seduta pubblica presso la sede dell’Ente appaltante a seguito di apposita comunicazione
inviata per fax ai concorrenti almeno due giorni prima della seduta stessa.
La Commissione si riserva comunque di modificare il calendario di gara, comunicandolo tempestivamente alle
imprese con fax .
9 ) ALTRE INFORMAZIONI
- Cauzione provvisoria : Stante il modesto importo , le imprese sono esonerate dalla presentazione della cauzione
provvisoria; Cauzione definitiva: 10% del prezzo di offerta , da prestarsi ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006
e sm .
- Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta idonea e
conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del D.Lvo 163/2006. In caso di contrasto tra Bando di Gare e Capitolato
d’Appalto prevale il Bando di gara
- E’ ammessa la partecipazione alla gara di Ditte riunite, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006.
- Subappalto: Non ammesso;
-Trattamento dei dati personali: D.Lgs 196/2003 e sm.
- L’offerente è vincolato dalla propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa.
Responsabile
del
procedimento
:
Ing,
Francesco
Ciampoli,0577/912253
–
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it ; Informazioni sulla procedura di gara :Dr. Roberto Donati : Tel
.0577/912255, Fax 0577/912270; indirizzo e-mail : gare@comune.collevaldelsa.it

- Il Disciplinare di gara allegato al presente Bando ne forma parte integrante e sostanziale . Ad esso si rimanda
per la procedura di aggiudicazione della gara.
10)

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, il facsimile di domanda di partecipazione nonché lo schema di Capitolato sono pubblicati
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Colle di Val d’Elsa a e sul Sito Internet del Comune di Colle di Val
d’Elsa .
11)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità
indicate nel presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d’Elsa , Via. F. Campana n.18,
(SI ) telefono 0577/912111 fax 0577/912270 , Responsabile del trattamento: Ing. Francesco Ciampoli .
Colle di Val d’Elsa 20.08.2012
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ciampoli

DISCIPLINARE DI GARA
1) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI .
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 8.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la dicitura “Contiene offerta per software
Laboratorio LCA-CREA”.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione TecnicoAmministrativa ” , “B - Offerta Economica” .
2) Contenuto della Busta A –Documentazione Tecnico-Amministrativa Nella busta "A-Documentazione Tecnico/Amministrativa
esclusione dalla gara , i seguenti documenti:

" dovranno essere contenuti, a pena di

1.a ) Domanda di partecipazione alla gara .
Il legale rappresentante delle imprese partecipanti dovrà rendere, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione resa ai sensi della Legge n. 445/2000 e sm , secondo il modello Allegato 1 al presente Bando ,
con firma non autenticata ed in carta semplice, con allegata ( a pena di esclusione ) copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore .
1.b) Relazione Tecnica con la quale si evidenziano, per ciascun prodotto offerto, le caratteristiche tecniche e
qualitative , in diretta comparazione con quelle previste dal Bando di Gara .
La Relazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in calce all’ultima pagina .
Essa potrà essere accompagnata da depliant illustrativo e/o immagini fotografiche. E’ possibile corredare la
descrizione con certificati di laboratori ufficiali.

Si specifica che l’eventuale carenza di indicazioni su taluni prodotti rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei
punteggi previsti dal Bando di Gara , e non ai fini della partecipazione. Pertanto, anche in assenza di indicazioni su
uno o più prodotti , il concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase di
attribuzione del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare .Si procederà all’esclusione dalla gara solo in caso di totale
assenza della Relazione Tecnica.
1c ) Relazione contenente la descrizione dell’azienda , con riferimento alle esperienze maturate negli ultimi 3
anni in forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando e alle professionalità che saranno coinvolte nel
progetto di fornitura .
Si specifica che l’eventuale carenza della suddetta relazione rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi
previsti dal Bando di Gara , e non ai fini della partecipazione. Pertanto, anche in assenza della relazione, o delle
indicazioni richieste nella stessa , il concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase
di attribuzione del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare .
1d) Dichiarazione firmata sull’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, con la quale l’impresa
concorrente indica l’estensione di garanzia rispetto alla durata minima previsti dal Capitolato a base di gara .
Si specifica che l’eventuale carenza della suddetta dichiarazione rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei
punteggi previsti dal Bando di Gara , e non ai fini della partecipazione. Pertanto, anche in assenza della dichiarazione,
o delle indicazioni richieste nella stessa, il concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto
in fase di attribuzione del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare .
1e) Relazione firmata sull’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, nella quale si evidenzia
l’offerta di servizi post vendita ( manutenzioni programmate,modalità e tempi di intervento per assistenza ) . Nella
suddetta relazione dovrà altresì essere contenuto il piano di formazione del personale che utilizzerà i prodotti oggetto
di gara.
Si specifica che l’eventuale carenza della suddetta relazione rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi
previsti dal Bando di Gara , e non ai fini della partecipazione. Pertanto, anche in assenza della relazione, o delle
indicazioni richieste nella stessa , il concorrente è ammesso alla gara. Delle suddette carenze sarà tenuto conto in fase
di attribuzione del punteggio previsto dal Bando/Disciplinare .
Ai sensi dell’art.68 del D.Lvo 163/2006 le Imprese che intendono partecipare alla gara possono legittimamente
proporre i propri prodotti purché siano “equivalenti” a quanto richiesto .
Pertanto le caratteristiche tecniche dei prodotti previsti negli elaborati tecnici predisposti dalla Stazione potranno
essere oggetto di possibili proposte “equivalenti”, onde evitare che l'indicazione di caratteristiche tecniche singolari
possa circoscrivere la scelta del bene oggetto di fornitura.
In caso di R.T.I. la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante di ciascuna impresa
costituente il raggruppamento.

2 bis ) Contenuto della Busta B –Offerta ECONOMICA Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
- Offerta economica, in carta libera,utilizzando l’Allegato 2 al presente avviso, espressa in percentuale di
ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara
.
2 ter) -Precisazioni sul Contenuto delle Buste A e B Gli Allegati 1 e 2 al Bando di Gara sono costituiti rispettivamente dalla Domanda di partecipazione alla
gara ( da Inserire nella Busta A ) e dalla Dichiarazione riepilogativa dell’offerta ( Allegato 2 da inserire
nella Busta B ) .

NB: L’impresa deve presentare le dichiarazioni richieste preferibilmente in conformità ai modelli
allegati al presente Bando , modelli che ne formano parte integrante e sostanziale. Comunque
,indipendentemente dalla veste grafica adottata, le dichiarazioni presentate dovranno contenere quanto
previsto negli stessi modelli , a pena di esclusione dalla gara.

3.Procedura di aggiudicazione

3.1 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’affidamento sarà effettuato ai sensi del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con deliberazione di C.C. n. 129 del 12/11/2009 e dell’art. 125, comma 9, del D.Lgs 12.4.2006 n. 163
e sm nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione
amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori
economici, mediante comparazione del prezzo offerto, delle esperienze professionali e della qualità dei prodotti e
servizi messi a disposizione.
Il criterio di aggiudicazione è :Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006 e sm ) da
valutarsi sulla base dei CRITERI di valutazione sotto elencati in ordine decrescente di priorità:
1. QUALITA’ DELLA FORNITURA –MAX 70 PUNTI
2. PREZZO – MAX 30 PUNTI
Il punteggio relativo a ciascuna offerta è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri 1) , 2).
Risulta aggiudicataria delle fornitura l’impresa che ottiene il punteggio più alto.

Suddivisione del criterio n. 1- QUALITÀ DELLA FORNITURA in sub criteri : peso 70
CRITERIO 1 – QUALITA’ DELLA FORNITURA

Punteggio Max 70 Punti

Sub.Criterio 1 A ) Caratteristiche Tecnico/qualitative
Fino a 40 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dell’accertamento della rispondenza dei
prodotti proposti alla previsioni tecnico qualitative a base di gara .
Sub criterio 1 B) Requisiti tecnici del candidato
Fino a 10 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dell’esperienza acquisita dall’impresa in
forniture analoghe negli ultimi 3 anni, delle professionalità coinvolte,
certificazioni di qualità.
Sub criterio 1 C ) Estensione garanzia
Fino a 10 punti
Il punteggio sarà determinato attribuendo 1 punto per ogni mese in più offerto
rispetto alle previsioni di garanzia indicate nel Capitolato d’Appalto, fino ad un
massimo di 10 punti.
Sub criterio 1D ) Assistenza Post Vendita
Fino a 10 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei servizi di assistenza garantiti dall’impresa
( max 5 punti ) e del piano di formazione del personale che utilizzerà i prodotti (
max 5 punti ) .

Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui
all’Allegato P) del DPR 207/2010, con i coefficienti qualitativi attribuiti sulla base della media dei coefficienti, variabili
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Risulta aggiudicatario della fornitura il
Concorrente che ottiene il punteggio più alto.
Pertanto il Punteggio da attribuire a ciascuna offerta , sulla base dei criteri e sub criteri indicati nel
Bando/Disciplinare sarà così determinato :
Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+….. Cni*Pn

dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio n, del concorrente i;
Pa = peso criterio a
Pb= peso criterio b
Pn = peso criterio n
I coefficienti Cai , Cbi, …..Cni sono così determinati:
1) per quanto riguarda i sottocriteri di valutazione di natura qualitativa di cui al precedente CRITERIO 1,
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari secondo quanto di seguito specificato :
CRITERIO 1 – QUALITA’ DELLA FORNITURA
Sub.Criterio 1 A ) Caratteristiche Tecnico/qualitative- Max 40 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dell’accertamento della rispondenza dei prodotti proposti alla previsioni
tecnico qualitative a base di gara .
Il punteggio di 40 punti è così ripartito tra i prodotti in gara:
Num. Ord - tariffa
Punteggio
1/

20,00

2/

20,00

Ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad accertare ( per ogni
prodotto esaminato ) quello con la migliore rispondenza tecnico/qualitativa alle caratteristiche richieste nei
documenti a base di gara . Allo stesso verrà attribuito il giudizio di OTTIMA CORRISPONDENZA ; gli altri
giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta , sulla base di una complessiva logica comparativa.
Ciascun Commissario pertanto esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0
e 1, e cioè:
Giudizio
Coefficiente
OTTIMA CORRISPONDENZA
1,0
BUONA CORRISPONDENZA

0,75

DISCRETA CORRISPONDENZA

0,4

SUFFICIENTE CORRISPONDENZA

0,2

NON CORRISPONDENTE

0,0

Sub criterio 1 B) Requisiti tecnici del candidato- Max 10 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dell’esperienza acquisita dall’impresa in forniture analoghe negli ultimi 3 anni,
delle professionalità coinvolte, certificazioni di qualità.
Ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare il
concorrente maggiormente qualificato tra quelli esaminati . Allo stesso verrà attribuito il giudizio di Eccellente ; gli
altri giudizi saranno determinati in rapporto al migliore , sulla base di una complessiva logica comparativa.
Ciascun Commissario pertanto esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso
fra 0 e 1, e cioè:
Giudizio
Eccellente

Coefficiente
1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto

0,4

Sufficiente

0,2

Insufficiente

0,0

Sub criterio 1 C ) Estensione garanzia- Max 10 punti
Il punteggio sarà determinato attribuendo 1 punto per ogni mese in più offerto rispetto alle previsioni di garanzia
indicate nel Capitolato d’Appalto, fino ad un massimo di 10 punti.
Sub criterio 1D ) Assistenza Post Vendita- Max 10 punti
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei servizi di assistenza garantiti dall’impresa ( max 5 punti ) e del piano di
formazione del personale che utilizzerà i prodotti ( max 5 punti ) .
Ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare la
migliore proposta tra quelle esaminate . Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente ; gli altri giudizi saranno
determinati in rapporto alla migliore proposta , sulla base di una complessiva logica comparativa.
Ciascun Commissario pertanto esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso
fra 0 e 1, e cioè:
Giudizio
Eccellente

Coefficiente
1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto

0,4

Sufficiente

0,2

Insufficiente

0,0

Determinate le medie dei coefficienti per i sub criteri 1 A, 1 B, 1 D, si procederà a trasformare le suddette medie in
coefficienti definitivi,riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula :
Coefficiente x/ coefficiente max
Dove coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il massimo coefficiente
riportato tra i vari concorrenti
Determinati i coefficienti definitivi,essi saranno moltiplicati per il peso o sub -peso previsto per ciascun sub criterio
di valutazione , determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.
La somma dei punteggi definitivi dei sub criteri 1 A, 1B, 1D con il punteggio attribuito in maniera matematica per
il Sub criterio 1C determinerà ,per ciascun concorrente, il punteggio definitivo del Criterio di valutazione n.1.
“QUALITA’ DELLA FORNITURA”.
2) Per quanto riguarda il Criterio di valutazione n.2 -PREZZO (di natura quantitativa ) il punteggio verrà
attribuito nel modo seguente :

interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo offerto più conveniente
per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara.
Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da attribuire al peso Prezzo :
Ri/Rmax , dove Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo , e Rmax è il massimo tra i ribassi offerti.
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1.
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a ciascuna offerta,i suddetti
saranno moltiplicati per il peso 30 attribuito al Prezzo
Il percorso logico valutativo che la Commissione di Gara è tenuta a seguire al fine dell’attribuzione dei giudizi è di
seguito illustrato.
Si stabilisce in particolare che le documentazioni tecniche saranno lette ed utilizzate ( anche in più sedute ), con
valutazioni tese all’evidenziazione delle caratteristiche essenziali delle medesime e,successivamente, alla rilevazione ed
all’evidenziazione dei parametri previsti dal Bando/Disciplinare. Sulla base del percorso sopra specificato, saranno
espressi i conseguenti giudizi dei Commissari e, secondo le modalità stabilite dal Bando/Disciplinare, saranno attribuiti
i punteggi previsti dal medesimo. Pertanto ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità
tecnica, mirando ad individuare ( per ciascun criterio/sub criterio) la migliore proposta tra quelle esaminate . Alla
stessa verrà attribuito il giudizio di Ottima corrispondenza/Eccellente ; gli altri giudizi saranno determinati in
rapporto alla migliore proposta , sulla base di una complessiva logica comparativa.
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata.
A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche non determinano
automaticamente l’esclusione dalla gara , ma saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio-.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla sottoscrizione del contratto di appalto .
L’amministrazione prima della firma del contratto si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare nonché annullare la
procedura in esame per sopravvenute modifiche legislative in materia.

3.3.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E CLAUSOLA DI SBARRAMENTO .
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Si specifica che, potendo il concorrente presentare le proprie proposte tecniche , qualora la Commissione di Gara
ritenga che sia da esprimere il giudizio di “INSUFFICIENZA ” su uno dei sub criteri qualitativi previsti dal Bando
di Gara, di essi si terrà evidentemente conto nell’attribuzione del relativo punteggio ( secondo quanto sopra dettagliato
). In tal caso il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà realizzare la fornitura ,per quel che attiene la proposta
giudicata con giudizio di “INSUFFICIENZA”, comunque nel rispetto delle indicazioni tecnico/qualitative del
Capitolato Speciale e degli elaborati tecnici posti a base di gara dalla stazione appaltante , rispettando le condizioni
economiche offerte in gara dal concorrente stesso.
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica
delle Ditte che hanno ottenuto almeno 36 (trentasei) punti sui 70 (settanta ) massimi possibili nella
valutazione relativa a
1) Qualità della fornitura ( QPF) :
peso 70;

I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal Bando di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale
arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque

3.4. Avvalimento
In caso di avvalimento si applicano gli articoli 49 e 50 del D.gs 163/2006 e sm e dell’art.88 del D.P.R.
n.207/2010.
E’ pertanto ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti
di capacità economica e tecnica. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno, a pena di esclusione dalla
gara, fornire le dichiarazioni e documentazioni indicate all’art.49 e 50 del D.gs 163/2006 e sm ed all’art.88 del

D.P.R. n.207/2010. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di
Colle di Val d’Elsa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4–SEDUTE DI GARA
Prima seduta di gara pubblica
Il Giorno 05.09.2012 alle ore 9,00 la Commissione di Gara provvede in seduta pubblica a:
a. verificare che siano pervenuti nei termini previsti dall’avviso di gara i plichi/contenitori delle offerte. Nel caso
i plichi non siano pervenuti nei termini si procede all’esclusione dalla gara del concorrente
b.verificare la correttezza formale delle offerte, constatando la presenza all’interno del contenitore dei Plichi A,B.;
c.aprire il Plico A, esaminare la documentazione contenuta nel Plico A - Documentazione
Tecnico/Amministrativa -, verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione carente ,
ad escludere il concorrente dalla gara;
d.nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più concorrenti partecipanti, al
termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine perentorio (a pena
di esclusione) entro il quale i medesimi dovranno far pervenire al Protocollo del Comune la documentazione
richiesta.
e. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di gara (Plico
A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in una situazione di unico
centro decisionale, ai sensi dell’art.38comma 1 lett.m.quater e art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006
ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1
lett.m quater e art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere i concorrenti , a segnalarli
all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere
Concluso l’esame della Documentazione posta all’interno del Plico A, la Commissione forma l’elenco delle
imprese ammesse alla gara e dichiara conclusa la seduta pubblica.
La Commissione procede poi, in una o più sedute riservate, all’esame della documentazione tecnica contenuta nel
plico A ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato P al
DPR 207/2010 secondo quanto specificato sopra:
• all’esame delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di
gara. In caso di documentazione carente o comunque incompleta si procede all’esclusione dalla gara.
• alla valutazione complessiva delle documentazioni presentate dai concorrenti sulla base di quanto
richiesto negli atti di gara;
• all’assegnazione dei punteggi relativi al criterio 1- Qualità della Fornitura - :
La commissione giudicatrice poi, in apposita seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti
ammessi con almeno 2 giorni di anticipo, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e
procederà all’apertura del plico B - Offerta economica, contenente le offerte relative al prezzo offerto.
La Commissione apre pertanto i plichi B-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le offerte. Viene letta
ad alta voce la percentuale di ribasso offerta in lettere da ciascun concorrente.
Annotate le percentuali , viene attribuito il punteggio relativo al Criterio 2 secondo quanto sopra previsto .
Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la
graduatoria dei concorrenti.
La Commissione procede di seguito effettuando una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86,
comma 2 del DLgs 163/2006 ,procedendo all’aggiudicazione provvisoria della gara.

N.B. Nei calcoli i valori saranno arrotondati alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il Presidente della Commissione esaminatrice a conclusione delle operazioni di gara procede all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto ai sensi dell’art. 11, comma 4 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 al concorrente
che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato, per un massimo di punti 100, determinato nei modi di
cui ai precedenti punti del presente avviso.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata a seguito dell’espletamento delle verifiche di cui agli artt.11-12-13 del
D.Lgs 163/2006 e sm.
Qualora le offerte appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 co. 2 D. Lgs 163/2006, la Commissione
procederà a richiedere ai concorrenti le giustificazioni dei prezzi ai fini della valutazione della congruità delle
offerte, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 87, 88 e 89.
5) CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione dalla gara sarà determinata per i concorrenti che incorrano nei divieti di partecipazione e nelle cause
di esclusione previste dalla vigente normativa, per il verificarsi di mancanza di documenti prescritti dal bando in
cui viene dichiaratamente espresso “pena l’esclusione” e/o per le quali si verifichino le seguenti circostanze:
1. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara quali risultano dal bando di gara;
2. inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico;
3. inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento, sigillatura e siglatura e/o timbratura del plico
previste nel presente bando;
4. mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti richiesti da inserire nel plico d’invio
(fatte salve le dichiarazioni non necessarie in relazione alle caratteristiche proprie del concorrente);
5. riscontro di condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del
capitolato o degli ulteriori elaborati predisposti dal Comune per la gara in oggetto;
Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili. Resta ferma ogni altra causa di esclusione da
comminarsi in base ai principi della contrattualistica pubblica, al codice degli appalti e alla normativa vigente. Si
stabilisce in particolare che , qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese , si provvederà ad
escludere i concorrenti , a segnalarli all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per
dichiarazioni non veritiere.
Le offerte e tutti i documenti di gara devono essere redatte in lingua italiana.
6)
INFORMAZIONI:
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Responsabile del procedimento per l’affidamento in
economia della fornitura di cui trattasi è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ing. Francesco Ciampoli,
0577/912253, lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it, . Per informazioni sulla procedura di gara : Dr. Roberto
Donati. (tel. 0577, fax 0577/912270-email: gare@comune.collevaldelsa.it).
Documentazione reperibile sul sito Internet www.comune.collevaldelsa.it, nella sezione Gare

ALLEGATO 1- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
( Allegare marca da bollo ogni 4 pagine ).
[denominazione e indirizzo
della stazione appaltante]
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la
presentazione da parte di uno solo tra questi )
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
Consorzio stabile di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006;
ovvero
Consorzio ai sensi art.34 comma 1 lettera b) o c) del Decreto Legislativo 163/2006;
ovvero
…………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
A) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
B) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della
Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965
n.575 , e che la suddetta condizione è riferita anche ai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) del D.Lgs
163/2006 e sm , secondo le dichiarazioni Allegato 2 rese dai medesimi ;
C) di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di gara finalizzate alla
conclusione di contratti pubblici, non sussistendo per il sottoscritto e per i rappresentanti legali dell’impresa che
rappresento alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm ;
D) di non essere stato destinatario del provvedimento interdittivo alle contrattazioni con Pubbliche
Amministrazioni ed alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e di
non avere ricevuto altre sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di
cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) ed agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs.231/01, e comunque altra sanzione
che impedisce di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

E) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………………………………………………………………..............................
per
la
seguente
attività...................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
* numero di iscrizione...........................
* data di iscrizione................................
* durata della ditta/data termine...............
* forma giuridica…………………………...................................
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente
F) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................

e che l’impresa applica il seguente CCNL:
…………………………………….
e che le dimensioni aziendali sono:
 da 0 a 5
 da 6 a 15

 da 16 a 50

 da 51 a 100

 oltre 100
G ) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
partecipante alla presente procedura , e di aver formulato l’offerta autonomamente;
H) Che la Ditta ha preso piena ed integrale conoscenza delle condizioni della fornitura e delle condizioni
contrattuali che possono influire sulla sua esecuzione, ne ha effettuato uno studio approfondito, giudicando i
prezzi proposti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta, accettando tutte le condizioni di
gara, compresi i termini di consegna dei prodotti;
I) di conoscere compiutamente ed approvare tutte le condizioni contenute nel capitolato d’appalto nonché quelle
prescritte dal bando/disciplinare di gara e di accettarle senza alcuna riserva, in particolare la clausola di
salvaguardia secondo cui il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà realizzare la fornitura ,per quel che attiene
la proposta giudicata che dovesse riportare il giudizio di “INSUFFICIENZA”, comunque nel rispetto delle
indicazioni tecnico/qualitative del Capitolato Speciale e degli elaborati tecnici posti a base di gara dalla stazione
appaltante , rispettando le condizioni economiche offerte in gara dal concorrente stesso;
L)che il prezzo offerto al Comune consente la remuneratività dell’offerta presentata ;
M) Di essere in possesso delle capacità finanziaria ed economica, secondo quanto richiesto dal bando di gara , in
quanto il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ( 2009-2010-2011 ) è pari a
€…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
N) Di essere in possesso della capacità tecnica richiesta dal bando , in quanto le principali forniture effettuate
negli ultimi tre anni ( 2009-2010-2011 ) per forniture analoghe , ai sensi dell’art. dell’art. 42, comma 1 lett. a) del
D. Leg.vo 163/2006 sono :
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

O) dichiara di essere in regola con gli adempimenti di cui alla Legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie
di disabili ;
P) attesta che il numero di fax al quale vanno inviate comunicazioni , eventuali richieste di integrazioni, o le
documentazioni previste dal Bando ,le cui previsioni vengono espressamente accettate ,è il seguente:
………………………………………………………….............................;
Si impegna a presentare le documentazioni di riscontro , nei limiti della Legge 12 novembre 2011 n.183 , non
appena Codesta Amm.ne ne farà richiesta .

In fede
(firma del Titolare o Legale
Rappresentante espressa ai
sensi dell’art. 38 TU 445/2000)

NB. Allegare, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di documento di riconoscimento
di validità

del firmatario in corso

* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo tra
questi

ALLEGATO 2 .OFFERTA ECONOMICA ( Inserire nella Busta B )

SPETT. LE
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

Il sottoscritto _______________________________________, nato il ______________________
a ______________________________e residente in ___________________________________
via __________________________________ n. _____ in qualità di ________________________
______________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ____________________________ n. ______ C.F.
__________________________ P.I. ________________________________,
a nome e per conto della scrivente
OFFRE E DICHIARA
di offrire per la fornitura dei software richiesti dal Comune di Colle di Val d’Elsa il ribasso
del…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….( in cifre e
lettere ) sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara.

_____________________
(luogo e data)
Timbro della ditta e
firma del Legale Rappresentante
__________________________________

IMPORTANTE:

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione dell’offerta,
la presente offerta deve essere sottoscritta (pena esclusione) dall’impresa mandataria, qualificata capogruppo, la
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione
dell’offerta, la presente offerta deve essere sottoscritta (pena esclusione) da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento.

