FORNITURA DI APPLICATIVO SOFTWARE PER LA PREVISIONE DEI
LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO FINALIZZATO ALLA
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE E PER LA
GESTIONE INTEGRATA CON IL CATASTO REGIONALE DELLE SORGENTI
DI CAMPI ELETTROMAGNETICI, INCLUSA LA MANUTENZIONE E
L'ASSISTENZA TRIENNALE
DISCIPLINARE DI GARA
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente documento contiene le condizioni e le specifiche regole della procedura di gara
indetta dalla stazione appaltante, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i
documenti da presentare a corredo della stessa nonché le ulteriori informazioni relative
all’appalto. Il luogo di consegna della fornitura è costituito dalle sede legale dell’Agenzia.
L’affidamento avviene mediante procedura telematica sul portale www.acquistinretepa.it con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs 18 aprile 2016 n° 50.
Il contratto sarà stipulato direttamente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it secondo il
modulo generato dal sistema.
Ai fini del presente disciplinare si intende per:
- Codice, il D.lgs 18 aprile 2016 n° 50;
- Stazione appaltante, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;
- Agenzia, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;
- Operatori economici, le ditte partecipanti alla procedura;
- Soggetto aggiudicatore, la stazione appaltante;
- Soggetto aggiudicatario, il miglior offerente;
- Appaltatore, il soggetto aggiudicatario che ha stipulato il contratto;
- Portale MEPA, il portale www.acquistinretepa.it;
- RDO, la richiesta di offerta predisposta secondo il modulo del Portale MEPA ed inserita
nel portale medesimo;
- REQUISITI GENERALI, il capitolato descrittivo della fornitura ed in particolare le
condizioni tecniche minime che devono essere soddisfatte per la medesima;
- Contratto, il contratto stipulato secondo il modulo del Portale MEPA ed inserito nel
portale medesimo con i relativi allegati quale parte integrante e sostanziale del contratto
stesso.
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Enrica
Bongio, Ufficio ICT dell’Agenzia,
1.

OGGETTO DELLA FORNITURA ED IMPORTO A BASE DI GARA.
1) La fornitura riguarda l'applicativo software e quant'altro indicato nel documento
“REQUISITI GENERALI”. Dovrà essere resa secondo le modalità, le condizioni e le
clausole previste in tale documento e nel presente disciplinare.
2) L’importo a base d’appalto è di € 39.500,00 oltre Iva di legge.
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3) In particolare si precisa che:
a. la parte relativa al catasto Regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici è
già esistente, è denominata Radiazioni non ionizzanti ed è accessibile sul portale
regionale www.ambienteinliguria.it (di seguito abbreviato con “Catasto
Regionale”);
b. il software richiesto deve garantire un’adeguata interoperabilità con il Catasto
Regionale, preservando l'integrità dei dati stessi;
c. lo sviluppo delle necessarie integrazioni del Catasto Regionale con il software
sarà affidato Liguria Digitale S.p.A, società “in house” di Regione Liguria e – tra
gli altri – di Agenzia, già sviluppatrice dell’attuale software gestionale del catasto
regionale, e al fornitore per quanto riguarda il software oggetto di fornitura;
d. l’offerta dell’operatore economico è formulata a corpo ed è vincolante per l’intera
fornitura.
2.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
1) L’appalto è finanziato con fondi regionali a destinazione vincolata, iscritti al bilancio di
Agenzia, e deve essere tassativamente concluso entro il 30 Dicembre 2019 pena la
revoca del finanziamento.
2) Il pagamento del corrispettivo avviene entro 60 giorni dalla presentazione di fattura
elettronica e previa verifica degli stati di avanzamento della fornitura stessa.
3) Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

3.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
1) Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici abilitati sul portale MEPA per la
categoria merceologica oggetto d’appalto ed in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, economica e finanziaria, come richiesti per l’abilitazione al portale
medesimo.
2) Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che versino anche in una sola
delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
3) La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare controlli e verifiche,
mirate o a campione, in sede di procedura d’aggiudicazione, attraverso l’incrocio delle
informazioni reperibili presso le banche dati pubbliche, oltre a quelle già effettuate da
CONSIP S.p.A..

4.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1) Qualora la causa di esclusione venisse accertata, o intervenisse successivamente alla
stipula del contratto, questo s’intende risolto di diritto. La stazione appaltante procede
alla declaratoria della risoluzione con apposito provvedimento e procede alle
segnalazioni di rito all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

5.

TERMINI DI CONSEGNA - PENALI
1) La fornitura dovrà iniziare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’ordine
da parte dell’aggiudicatario, per poi procedere alle relative personalizzazioni nell’arco di
due mesi solari. Per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 100,00 (cento/00).
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6.

CHIARIMENTI
1) Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici possono avvenire
esclusivamente all’interno e tramite il Portale MEPA nel rispetto dei termini fissati dalla
RDO.

7.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
1) L’offerta e la documentazione a corredo sono sottoscritte, a pena d’esclusione, con firma
digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante alla procedura.
2) Nel caso di irregolarità formali la stazione appaltante assegna un termine non superiore
a dieci giorni per consentire la sanatoria. Decorso il termine senza esito l’operatore
economico è escluso dalla procedura.

8.

SUBAPPALTO
1) Non ammesso

9.

CESSIONE DEL CONTRATTO
1) Non ammessa ai sensi dell’art. 105, comma 1, secondo periodo del Codice.

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1) La procedura si svolge interamente in forma telematica all’interno della piattaforma
MEPA.
2) La stazione appaltante, in una o più fasi, procede in sequenza a valutare la
documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e successivamente l’offerta
economica. In caso di incompletezza o irregolarità sanabili si procederà secondo il punto
7) del presente disciplinare.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice, secondo i seguenti parametri:
QUALITÀ (offerta tecnica): fino a 80 punti,
PREZZO (offerta economica): fino a 20 punti.
L’offerta tecnica contiene il dettaglio delle funzionalità specifiche ed ulteriori rispetto ai requisiti
generali e deve includere






una descrizione di dettaglio delle funzionalità per poter procedere alla valutazione della
soddisfazione puntuale dei singoli requisiti
il piano di avvio e supporto alla installazione e predisposizione degli ambienti
il piano di formazione
il piano di supporto e manutenzione della durata di tre anni post collaudo

L’offerta tecnica è valutata da una Commissione interna in base agli elementi qualitativi sotto
elencati, a ciascuno dei quali sono assegnati punteggi parziali per un totale di 80 punti. La
valutazione in termini di punteggio sarà accompagnata da un sintetico giudizio complessivo
redatto dalla Commissione.
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Punteggio massimo
attribuibile

Elemento di valutazione

1

Requisiti Specifici

30

2

Requisiti Ulteriori

20

3

Piano di avvio e supporto
predisposizione degli ambienti

4

Piano di formazione

15

5

Piano di supporto e manutenzione

5

alla

installazione

e

10

3) La valutazione del parametro prezzo è effettuata come disposto nel Codice in particolare
dal TITOLO IV, art. 94 e seguenti secondo la formula proporzionalità inversa
interdipendente.
4) Si applica l’art. 97 del Codice per la verifica dell’anomalia delle offerte al ricorrere dei
relativi presupposti.
12. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1) Le eventuali controversie derivanti dalla procedura, o dall’esecuzione del contratto, sono
deferite al Foro di Genova. E’ esclusa la competenza arbitrale.

13. TRATTAMENTO DEI DATI
1) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura di gara ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679.
14. ULTERIORI DISPOSIZIONI
1) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e tecnicamente conforme ai “REQUISITI GENERALI” minimi;
2) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione.
3) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di 30 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
è divenuta efficace.
4) Le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario. Valgono a tal fine le disposizioni contenute nella Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate 96/E del 16 dicembre 2013.
5) Con la partecipazione alla procedura gli operatori economici accettano, senza condizioni
o riserva alcuna, tutte le disposizioni del presente disciplinare e degli altri atti di gara.
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