
PROVINCIA  DI  VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Sede:  Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA  Tel. 0444.908193-180 – C.F. e P. IVA  00496080243

mail soggettoaggregatore.sua@provi  n  cia.vicenza.it     -   PEC   provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net     

Fascicolo n. 2021/88

OGGETTO:  S.U.A.  Provincia di  Vicenza per  conto del  Comune di  VICENZA – Invito  a
procedura  negoziata  mediante  RDO  aperta  sul  Mercato  Elettronico  della
Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  per  l’affidamento  dei  servizi  di
manutenzione ordinaria dei siti  web, gestione dei domini e caselle di posta
elettronica e sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc.
CIG 85425352E4
CPV 72400000-4 “Servizi di internet”
CPV 72410000-7 “Servizi di provider”
CPV 72413000-8 “Servizi di progettazione di siti per il world wide web”

Spett.le DITTA

e p.c. 
Spett.le 
Comune di VICENZA
alla c.a. RUP dott. Lorenzo Beggiato
corso Palladio 98/a
36100 Vicenza

Inviata tramite PEC

La Provincia di Vicenza agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi della
“Nuova Convenzione Stazione Unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi”
approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 12.12.2019, a cui il  Comune di
Vicenza  ha  aderito  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  56  del  25.11.2019,
sottoscritta tra Comune e Provincia il 27 dicembre 2019.

In esecuzione della determina a contrarre n. 252 dell’11 febbraio 2021 del Direttore
del Servizio Sistema Informatico Comunale del Comune di Vicenza, acquisita al protocollo
provinciale  in  data  22/02/2021  n.  7438,  sostitutiva  della  determinazione  n.  2368 del
10/12/2020 acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza in data 07/01/2021 prot. n. 328,
codesta spettabile  Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto del
servizio  in  oggetto  ex  art.  1,  comma 2,  lettera  b)  del  Decreto  Legge  16.07.2020,  n.  76
convertito  con  modificazioni  nella  Legge  11.09.2020,  n.  120  e  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016, n. 50 di seguito denominato Codice. 

La  Provincia  di  Vicenza  curerà  la  procedura  di  gara  fino  alla  proposta  di
aggiudicazione, trasmettendo poi la documentazione di gara per l’aggiudicazione al succitato
Comune,  restando  in  capo  a  quest’ultimo  le  fasi  successive  relative  all’aggiudicazione,
stipulazione ed esecuzione del contratto.

Oggetto: affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria dei siti web, gestione dei domini
e caselle di posta elettronica e sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc con
durata triennale dalla data di stipulazione del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori due
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anni e previsione della proroga tecnica di sei mesi. Il servizio è regolato da tutte le condizioni
previste dal capitolato tecnico di gara allegato.

L’appalto consta di un unico lotto in quanto i servizi in oggetto richiedono un’organizzazione
e un coordinamento unitario che consenta il monitoraggio costante e completo degli stessi,
anche al fine del miglior raccordo con il Committente.

Luogo di esecuzione: Comune di Vicenza - codice NUTS ITH32.

Valore presunto del  l’appalto  :   come previsto dall’art. 2 del Capitolato, l’importo complessivo
stimato dei servizi in appalto viene determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs.
50/2016 in € 132.000,00 più IVA, comprensivo di opzioni e rinnovi.
L’importo a base di gara complessivo è fissato in € 72.000,00= di cui:
1. per i servizi di Manutenzione ordinaria dei siti web e di Gestione dei domini e delle caselle
di  posta  elettronica,  è  previsto  un  canone  annuo  massimo  a  base  d’asta  pari  ad  Euro
3.000,00, per il quale i concorrenti dovranno indicare la percentuale di ribasso;
2. per il servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc: l’importo massimo
presunto affidabile è pari ad Euro 21.000,00 all’anno; la base d’asta corrisponde al costo
orario di euro 60,00=, per il quale i concorrenti dovranno  indicare la percentuale di ribasso.

Non sono previsti costi della manodopera in quanto il servizio è di natura intellettuale come
rilevato dal Direttore del Servizio Sistema Informatico Comunale del Comune di Vicenza. 

Come dichiarato dal Direttore  del Servizio Sistema Informatico Comunale del Comune di
Vicenza e come previsto all’art. 2 del Capitolato, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Durata del servizio:  il contratto di servizio ha validità triennale dalla data di stipulazione del
contratto,  con eventuale  facoltà  di  rinnovo per  ulteriori  due anni  e  possibilità  di  proroga
tecnica di sei mesi (vedi art. 13 Capitolato tecnico).

Requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara i fornitori iscritti al Mercato Elettronico della
Pubblica  Amministrazione  e  abilitati  al  bando  “SERVIZI/Servizi  per  l’Information  &
Communication Technology e in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della
gara:

• assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

• iscrizione alla Camera di Commercio  , Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
attinenti a quelle oggetto dell’appalto;

• fatturato specifico minimo annuo   nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 48.000,00 IVA esclusa. Il
settore  di  attività  è  identificato  dai  CPV seguenti:  72400000-4  servizi  di  internet;
72410000-7 servizi di provider; 72413000-8 servizi di progettazione di siti per il world
wide web.  Tale requisito  è richiesto a prova della  solidità  della  ditta  concorrente,
considerati il valore, la complessità e la natura dei servizi oggetto d'appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I,
del Codice, mediante: 
- i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

• esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli di cui al capitolato della  
gara per un importo complessivo minimo pari a euro 120.000,00 IVA esclusa.
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La  comprova  del  requisito,  è  fornita  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  86  e
all’allegato XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante le seguenti modalità:
elenco dettagliato dei servizi erogati con l’indicazione degli importi, della durata del
contratto  e  dei  destinatari,  pubblici  o  privati,  da  inserire  nella  dichiarazione  di
partecipazione;

• possesso  dei  seguenti  titoli  di  studio  e/o  professionali   da  parte  del  prestatore  di
servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa/gruppi di
lavoro:
-Project manager – requisiti minimi
- Almeno 8 anni di esperienza in attività di project management e possesso di ottima 
conoscenza dei seguenti punti:
- Accessibilità da parte dei soggetti disabili: legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e s.m.i.;
-  Normativa  CAD  (Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  Decreto  legislativo
n.235/2010) e s.m.i.;
- Metodologie di sviluppo (sistemi gestionale, siti web/sistemi conoscitivi) e di test  
(funzionali, integrazione, sicurezza, usabilità, accessibilità, di carico);
- Tematiche applicative gestionali portali web;
- Strategie di comunicazione web e approccio web 2.0;
-  Tematiche Opensource;  particolare attenzione relativamente  a sistemi operativi,  
application  server,  web server,  db  server,  cms,  strumenti  di  portale,  prodotti  per  
statistiche;
- Attività di analisi e progettazione maturata attraverso la partecipazione a progetti per
la realizzazione di siti web e portali, anche complessi;
-  Applicazione  delle  regole  per  l’accessibilità  dei  siti  web  della  pubblica  
Amministrazione (almeno cinque anni di esperienza).
-Programmatore - Requisiti Minimi:
- almeno 5 anni di esperienza in attività di produzione software in linguaggio PHP e 
C++
- conoscenza approfondita (almeno 3 anni) di:

- HTML, XHTML, XML, CSS, SQL;
- metodologie di predisposizione di siti internet/portali;
- server web Apache;
- sistemi operativi Linux e/o Windows;
- RDBMS Postgres.

-Amministratore di sistema - Requisiti minimi:
- almeno 4 anni di esperienza in attività di System Admnistrator;
- esperienza nella gestione e configurazione della piattaforma web oriented;
- esperienza nel setup di sistemi LINUX DEBIAN e configurazione web;
- esecuzione dell’upgrade di piattaforme.
La comprova del requisito è fornita mediante curriculum vitae.

In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a presentare gli adeguati mezzi di
prova che  attestino il  possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità
economico finanziaria e di capacità tecnico e professionale.

PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE: La  procedura  negoziata  verrà  aggiudicata  con  il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2  del Codice, sulla base dei seguenti
elementi:

3
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

a) Offerta tecnica max 70 punti
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella.
N. CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

MASSIMO

T1 Modalità  e  strumenti  per  l’erogazione  del  Servizio  di  Helpdesk
tecnico Saranno  premiate  le  proposte  che  descrivono  adeguatamente
l’iter procedurale di gestione delle richieste di supporto, le risorse coinvolte
e le modalità di interazione con gli eventuali provider esterni dei servizi 

15

T2 Modalità e strumenti per il servizio di monitoring e reporting e per la
valutazione dei livelli  di servizio Saranno premiate le soluzioni che: -
descrivono con chiarezza gli strumenti e le modalità di raccolta dei dati -
privilegiano  la  semplicità  di  utilizzo  e  di  configurabilità  del  sistema  di
reportistica; - risultano complete anche per la misura dei livelli di servizio 

10

T3 Metodologia di  lavoro:  Saranno premiate le proposte che prevedono
una metodologia di lavoro che garantisca lo sviluppo di servizi accessibili,
pienamente  integrati  nel  sito  web,  eventualmente  integrabili  con  le
piattaforme abilitanti SPID e PagoPA e con l’App IO compliant rispetto alle
normative e alle linee guida in materia

15

T4 Soluzioni  tecniche per la sicurezza: Saranno valutate  le metodologie
adottate per il rilascio di servizi digitali che garantiscano la sicurezza dei
dati trattati anche in relazione alle principali vulnerabilità informatiche note
(OWASP TOP 10)

15

T5 Miglioramento dei SLA: Saranno valutate le proposte di miglioramento
degli  indicatori  dei  Livelli  di  Servizio  per  manutenzione  siti  web  e  di
gestione dei domini e per  Sviluppo e manutenzione evolutiva rispetto a
quanto previsto dal Capitolato

7

T6 Servizi  aggiuntivi  e  migliorativi Saranno  valutati  eventuali  Servizi
aggiuntivi e migliorativi proposti, connessi a quelli descritti nel capitolato e
ritenuti utili ai fini del miglioramento dell’efficacia ed efficienza degli stessi

5

T7 Chiarezza  ed  esaustività  dell’Offerta  Tecnica:  saranno   valutate  le
Offerte  Tecniche  che  presentino  maggiore  chiarezza  espositiva,
pertinenza, esaustività, livello di dettaglio, coerenza con il Capitolato 

3

E’ prevista una soglia minima di sbarramento per il  punteggio tecnico pari a 42 punti,  il
concorrente che consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, sarà escluso
dalla gara.

A ciascuno degli  elementi  indicati  nella soprastante tabella,  l’assegnazione del punteggio
viene  effettuata  attraverso  la  trasformazione  in  coefficienti  variabili  tra  zero  e  uno  della
somma dei  valori  attribuiti  dai  singoli  commissari  mediante  il  metodo  del  confronto  a
coppie,  secondo  quanto  stabilito  dalle  Linee  Guida A.N.A.C.  n.  2  (delibera  n.  1005 del
21.09.2016 e successiva n. 424 del 2/05/2018) di attuazione del Codice.

4

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2021/0008508 del  01/03/2021  -  Pag. 4 di 9



Il punteggio relativo alla qualità dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punti ottenuti per
ogni criterio da ciascun offerente, determinato secondo la seguente formula:

PT i=∑
j=1

n

W ijC j

dove
• PTi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta tecnica
• n = nr totale dei criteri
• Cj = punteggio attribuibile al criterio j 
• Wij = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito al concorrente i-esimo per il criterio j

In caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si procederà con il metodo del confronto
a  coppie,  ma  attraverso  la  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  e  uno,  attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. 

b) Offerta economica max 30 punti 

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

NR. CRITERIO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

MASSIMO

E1
Percentuale di ribasso rispetto al canone annuo a base d’asta 
per i servizi di manutenzione ordinaria dei siti web e di 
gestione dei domini e delle caselle di posta elettronica:

6

E2
Percentuale di ribasso rispetto al costo orario a base d’asta
per il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software
ad hoc

24

Ad ogni elemento economico è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite  la  formula  di  interpolazione  lineare  sul  ribasso  percentuale  (Linee  Guida  n.2
dell'ANAC  approvate  con  delibrazione  n.1005  del  21/09/2016  e  successivamente
aggiornate).

Il punteggio complessivo relativo all’offerta economica sarà dunque determinato attraverso
l'applicazione della seguente formula: 

PEi = PE1i + PE2i

dove

PE1i = 6 x R1i / R1max

PE2i = 24 x R2i / R2max

con:

• PEi = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica
• PE1i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica relativa al

primo elemento economico valutato (canone annuo per  i  servizi  di  manutenzione
ordinaria dei siti web e di gestione dei domini e delle caselle di posta elettronica)

5
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• PE2i =  punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica relativa al
secondo  elemento  economico  valutato  (costo  orario  per  il  servizio  di  sviluppo  e
manutenzione evolutiva di software ad hoc)

• R1i =  ribasso  percentuale  offerto  dal  concorrente  i-esimo  relativamente  al  primo
elemento economico valutato (canone annuo per i servizi di manutenzione ordinaria
dei siti web e di gestione dei domini e delle caselle di posta elettronica)

• R2i  = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo relativamente al secondo
elemento economico valutato (costo orario per il servizio di sviluppo e manutenzione
evolutiva di software ad hoc)

• R1max  =  miglior  ribasso  percentuale  offerto  relativamente  al  primo  elemento
economico valutato (canone annuo per i servizi di manutenzione ordinaria dei siti web
e di gestione dei domini e delle caselle di posta elettronica)

• R2max  =  miglior  ribasso  percentuale  offerto  relativamente  al  secondo  elemento
economico valutato  (costo orario per il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva
di software ad hoc)

Il punteggio totale Ptot attribuito a ciascuna offerta è uguale a: 
Ptot (i) = PTi + PEi 
dove:

• Ptot (i): Punteggio totale attribuito all’offerta (i)
• PTi: Punteggio attribuito all’offerta tecnica (i)
• PEi: Punteggio attribuito all’offerta economica (i)

La commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per
ogni  singolo  criterio  utilizzando  il  metodo  aggregativo  compensatore,  secondo  quanto
indicato nelle linee guida  ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il  servizio  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  totale
(offerta tecnica + offerta economica).
Qualora il punteggio sia paritario, si procederà mediante sorteggio.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dal concorrente a cui sia stato attribui-
to un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per l’operatore economico stesso nel
caso risulti aggiudicatario dei servizi.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato e nella lette-
ra d’invito, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o inte-
grino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  unica  offerta  valida,  purché  ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.
Non  si  procederà  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in
relazione all'oggetto del contratto. 

All’aggiudicazione  provvederà  il  competente  organo  del  Comune di  Vicenza  con  proprio
provvedimento.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Lorenzo Beggiato del Comune di Vicenza.

6
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare alla  gara gli  operatori  economici  devono presentare,  conformemente alle
regole  fissate  dal  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione, la  seguente
documentazione firmata digitalmente:

A.1) DICHIARAZIONE UNICA,  utilizzando l’allegato  modello 1),  resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000,  n.  445  con  cui  il  titolare  dell'impresa,  ovvero  il  legale  rappresentante
dell'operatore economico concorrente dichiara, attesta, indica quanto nella stessa riportato.
Si rammentano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del
soggetto che renda false dichiarazioni in ordine al possesso dei suddetti requisiti. Allo scopo,
appare  opportuno,  l'adozione  da  parte  del  titolare  ovvero  del  legale  rappresentante
dell'operatore economico del  concorrente,  di  adeguate cautele  volte a  evitare  il  rischio  di
rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere;

A.2)    ATTEST  AZIONE DI PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEI CODICI SORGENTE DEI  
SITI WEB, rilasciata dal Servizio Informatico Comunale del Comune di Vicenza, da presentare
a pena di esclusione dalla  gara, come previsto dall’art. 3 del capitolato tecnico;

A.3)  D  OCUMENTO  “PASSOE”  ,  rilasciato  dal  servizio  AVCPASS comprovante  la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.. Il soggetto interessato a partecipare alla procedura
deve  registrarsi  al  sistema  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  www.a  nticorruzione  .it  
(Servizi - Servizi on line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Codice Identificativo
della Gara: 85425352E4.

A.4) GARANZIA PROVVISORIA: 
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito con Legge
11.09.2020, n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria.

A.5) OFFERTA TECNICA  – costituita da un elaborato progettuale (max. 10 facciate font
Arial -  dimensione 12) che dovrà far specifico riferimento agli elementi di valutazione indicati
nella tabella soprastante. L'offerta tecnica redatta in lingua italiana deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore (in tal caso va trasmessa la
relativa procura).

A.6)  OFFERTA ECONOMICA  – utilizzando l’allegato  modello  2),  con  l’indicazione  della
percentuale di   ribasso   offerto per ciascuno dei due servizi come segue  

1. per i servizi di  Manutenzione ordinaria dei siti web  e di  Gestione dei domini e delle
caselle di posta elettronica,  la base d’asta su cui indicare il ribasso percentuale è il
canone annuo massimo pari ad Euro 3.000,00;

2. per il servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc: la base d’asta
su cui indicare il ribasso percentuale è il costo orario massimo pari a euro 60,00.

Saranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello
posto a base d'asta.
In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso in
considerazione il valore espresso in lettere.
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione dell’offerta.
A.7) OFFERTA ECONOMICA presente nel sistema.

7
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CHIARIMENTI: è  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la
proposizione di quesiti scritti  da inoltrare tramite la sezione “comunicazioni con i fornitori”
della piattaforma MEPA entro i termini stabiliti nella RDO. Le risposte ai chiarimenti saranno
fornite in forma anonima a tutti i concorrenti tramite la piattaforma MEPA.  .
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse e/o successivamente
al termine indicato. 

DISPOSIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 48 del
Codice):
In caso di partecipazione alla procedura di gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti
dovranno essere prodotti anche i seguenti documenti:
a)  dichiarazione  congiunta  degli  operatori  economici  che  intendono  raggrupparsi  con

l'indicazione del tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale) e l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli  stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

b) dichiarazione di cui al punto A.1) della presente lettera invito da parte di tutti i soggetti
componenti il raggruppamento.

Inoltre:
- il  documento  “PASSOE”  di  cui  al  precedente  punto  A.2)  è  unico,  e  dopo  la  sua

generazione,  deve  essere  stampato  e  firmato  congiuntamente  da  tutte  le  imprese
componenti il raggruppamento;

- l'offerta tecnica,  a pena di  esclusione,  deve essere sottoscritta  da tutti  i  soggetti  che
costituiranno il raggruppamento.

SOCCORSO  ISTRUTTORIO:  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9,  del  Codice,  in  caso  di
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione
di  quelle  afferenti  all'offerta  tecnica  ed  economica,  la  stazione  appaltante  assegna  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 soccorso 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.

PROCEDURA DI GARA:
La gara si svolgerà secondo le modalità di seguito riportate. 
Le date delle sedute pubbliche di gara verranno comunicate a mezzo MEPA almeno due
giorni prima della data fissata. Nella prima seduta pubblica, operando attraverso il sistema, il
responsabile  del  procedimento  della  Stazione  Appaltante  o  suo  delegato,  accerterà  la
regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  a  corredo  dell’offerta.
Successivamente  la  Commissione  procederà  in  seduta  pubblica,  per  i  soli  concorrenti
ammessi,  alla verifica della documentazione tecnica. La Commissione in seduta riservata
valuterà  l'offerta  tecnica  e  attribuirà  i  punteggi  relativi  ai  criteri  offerti;  quindi  in  seduta
pubblica  procederà  alla  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  alla
individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  alla  eventuale  soglia  di
anomalia.

Si precisa che alle sedute pubbliche ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto
al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
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Gli  atti  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  33,  comma 1 del  Codice,  saranno trasmessi  all'Organo
Competente del Comune di Vicenza per la eventuale valutazione della congruità delle offerte
anomale e per l'aggiudicazione.

SUBAPPALTO: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice e
dal D. Lgs. n. 81/2008.

STIPULA CONTRATTO: il  contratto di  servizio, composto dall’offerta tecnica dell’operatore
economico  prescelto  e  dal  documento  di  accettazione  generato  dal  sistema  si  intende
validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene
caricato a sistema. 
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

RICORSI:  avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  unicamente  al  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, ai sensi dell’art.

81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS con le modalità indicate nella
deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.; 

b) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 209 del
Codice;

c) per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, la Provincia di Vicenza non assume
alcuna responsabilità e le stesse non saranno prese in considerazione;

d) gli  esiti  della  procedura  saranno  resi  disponibili  al  seguente  link:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/aggiudicazione-
appalti/aggiudicazione-appalti.

INFORMATIVA  PRIVACY:  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  Ue  2016/679  si
informa che i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti
dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo,
in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare
rapporti con l’Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di
Vicenza, e-mail:info@provincia.vicenza.it  P.E.C.:provincia.vicenza@cert.ip-
veneto.net   Telefono 0444 908111. Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab
s.r.l. contrà Porti 16 – 36100 Vicenza e-mail:info@ipslab.it   PEC:pec@pec.ipslab.it  
tel. 0444 929084.

Distinti saluti.
Il Dirigente

(Dott. Angelo Macchia)
firmato digitalmente

Allegati:
- Capitolato di gara;
- Modello 1 – dichiarazione unica-istanza;
- Modello 2 – offerta economica.
__________________________________________________________________
Responsabile del procedimento: dott. Lorenzo Beggiato (Comune di Vicenza)
Responsabile del Procedimento di gara: dott. Angelo Macchia (Provincia di Vicenza)
Referente Amministrativo: Tiziana Mengaldo – Barbara Lotto (Provincia di Vicenza – tel. 0444-908153/130))
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