Città di Enna
AREA 5/5 G.R.I.T.

RICHIESTA R.D.O. (MEPA)

Bando di gara
INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA
(R.D.O.) PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE HALLEY, COMPLETA E
BASATA SU DI UNA ARCHITETTURA DI INTEGRAZIONE DATI E RELATIVI SERVIZI DI
INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI ESISTENTI, START UP E SERVIZIO DI
ASSISTENZA/MANUTENZIONE PER I TRIBUTI DEL COMUNE DI ENNA. C.I.G. N. 681723611E

Approvato con determinazione dirigenziale A5 GRIT n. 127/2014

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA
(R.D.O.) PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE COMPLETA, BASATA SU
DI UNA ARCHITETTURA DI INTEGRAZIONE DATI E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE,
MIGRAZIONE DATI ESISTENTI, START UP E SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE
PER I TRIBUTI DEL COMUNE DI ENNA. C.I.G. N. 681723611E

SEZIONE I: Stazione appaltante
I.1) COMUNE DI Enna – Piazza Coppola, 1 – 94100 Enna (En)
P. IVA: 00100490861 - C. F.: 00100490861 – Tel. 0935/40111 - PEC: protocollo@pec.comune.enna.it e-mail:
protocollo@comune.enna.it ced@comune.enna.it

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) FORNITURA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE HALLEY, COMPLETA E BASATA SU DI UNA
ARCHITETTURA DI INTEGRAZIONE DATI E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE BASI DATI
ESISTENTI, START UP ESERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE PER I TRIBUTI DEL COMUNE DI ENNA.

Riferimenti:
determina dirigenziale Area 3 n. 168 del 06/09/2016 N. REG. GEN 1873 DEL 06/09/2016
(determinazione a contrarre, approvazione capitolato e contratto)
determina dirigenziale Area 5/5 n. 127 del 06/10/2014 n.reg.gen 2106 del 11/10/2016 (indizione
procedura di gara RDO, approvazione bando).
Le imprese concorrenti possono partecipare alla gara che è disponibile unicamente sulla piattaforma
MEPA, così come meglio specificato nella successiva Sezione IV.
II1.2) Categoria di servizio: n° 7 Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
II1.3) Numero di riferimento CPC: 84.
II.2) Durata dell’appalto: n. 36 trentasei mesi (3 anni) - decorrente dalla data di aggiudicazione dell’appalto
e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Il contratto
potrà essere rinnovato ai sensi dell’art. 106 c.1 l. A del d.lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti. Il servizio di
manutenzione ed assistenza degli applicativi, il cui costo è ricompreso nel contratto di fornitura dell'appalto,
dovrà essere erogato per 36 (trentasei) mesi dalla data di collaudo finale degli applicativi offerti. Il costo del
servizio di avviamento e formazione (start up) ed il servizio di recupero dati e conversione archivi dalle
precedenti applicazioni sw e relativi database attualmente in uso, è ricompreso nel contratto di fornitura
dell'appalto, e dovrà essere erogato entro 30 gg naturali dalla data di stipula del contratto e comunque
preliminarmente al collaudo finale degli applicativi offerti.

II.3) Importo dell’appalto è così stimato:
•

€ 55.500,00 (cinquantacinquemila/00) ESCLUSO IVA

II.4) Luogo di esecuzione dell’appalto:
COMUNE DI ENNA– Piazza Vittorio Emanuele – Palazzo Chiaramonte – 94100 Enna (En) in tutte le sue
articolazioni e diverse ubicazioni di sedi ed uffici all'interno del territorio comunale.
II.5) DUVRI
In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non
siprefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. epertanto
non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. 50/2016, da una cauzione provvisoria suddivisa per l'intera fornitura oggetto di gara pari al 2% (due
per cento) del prezzo base dell’appalto specificato al punto II.3) del presente bando di gara.
III.1.2) Corrispettivo
I pagamenti verranno effettuati dal Comune di Enna, secondo quanto stabilito dall’art.11 del CONTRATTO DI
FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA E GARANZIE ESTESE allegato al capitolato
speciale d’appalto.
E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. n. 136/2010.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti
Art. 45 e seguenti del D.L.gs. n. 50/2016
III.2.1) Requisiti dei Partecipanti
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dell’abilitazione al MePA, avendo reso le
dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

SEZIONE IV: tipo di procedura
IV. 1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it – .
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei
Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella
sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del
presente Avviso. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Avviso o della documentazione
di gara, prevarranno queste ultime.
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali contenenti
i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in
favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso.
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente
fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti
generali dichiarati.
Il contratto verrà stipulato per scrittura privata in due momenti:
I)
attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale
dal soggetto aggiudicatore
II)
con la successiva sottoscrizione del CONTRATTO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI
DI ASSISTENZA E GARANZIE ESTESE comprensivo di allegati sottoscritto con Firma Digitale
dall’aggiudicatario e dal soggetto aggiudicatore.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs
50/2016 .
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare:
Il presente Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il CONTRATTO DI FORNITURA E
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA E GARANZIE ESTESE sono disponibili sulla piattaforma
telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Comune di Enna nella Sezione “Gare e Appalti”.
Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi devono registrarsi e abilitarsi per
l’accesso alla piattaforma MEPA di CONSIP attraverso il sito web https://www.acquistinretepa.it.

IV.3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del giorno
25/10/2016_
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, pena la nullità
dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la
piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/10/2016.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non
imputabili al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni
caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. Tutti i
documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana

IV.3.3) MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato
elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi
successive dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre:
1)
una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli
adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
2)
una busta virtuale contenente l’offerta economica per l'intero lotto.
Documentazione Amministrativa
Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA il Concorrente
dovrà allegare la documentazione amministrativa con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente
compilato e firmato digitalmente:
a) L’istanza di partecipazione alla gara, in formato pdf, e contestuale dichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredato da fotocopia del
documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (ex art. 38 del D.P.R. del
28.12.2000, n. 445);
b) Capitolato Speciale d’appalto, SLA e CONTRATTO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI
SERVIZI DI ASSISTENZA E GARANZIE ESTESE controfirmati digitalmente dal legale
rappresentante.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta
dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non comporta
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente
alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone
l’offerta.
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

IV.3.4) Svolgimento della procedura di gara:
secondo le procedure previste direttamente sulla piattaforma MEPA di CONSIP attraverso il sito web
https://www.acquistinretepa.it
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno
essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.

SEZIONE V: altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente.
b) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103
del D.Lgs.50/2016;
c) L’affidamento della fornitura è, comunque, subordinata al positivo esito del controllo del possesso dei
requisiti prescritti;
d) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione
definitiva dell'appalto;
V.2) Procedure di ricorso.
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Come previsto dalla legge.
V.2.2) Presentazione ricorso, termini:
si applicano le norme previste nel D.Lgs. n 50/2016 .

V.3 ) INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha
natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame
l’offerta. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o
soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al
trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Titolare del trattamento è il Comune di Enna. Ai sensi dell’art. 13
comma 5 lett. a) del D.lgs 163/2006 e s.m.i, ove l’offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e
comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l’Amministrazione
ne consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13,
comma 6, del citato decreto 163/2006. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione.

V.4 ) RUP
RUP – ASARO VINCENZO (Titolare APO e Responsabile GRIT)
tel. 093540446

mail vincenzo.asaro@comune.enna.it PEC vincenzo.asaro@pec.comune.enna.it

