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OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA – (RdO) EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N.
50/2016 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA ALLA COMUNITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G.
BOVIO” DI TRANI, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO “COMMUNITY LIBRARY. LA CITTÀ CHE
APPRENDE”.
CIG: 8521649F34
Spett.le Ditta

Stazione Appaltante
Comune di Trani
Sede legale: via Tenente Morrico, n. 2 – 76125 Trani (BT)
Telefono: 0883.482149
pec: biblioteca.comunale@cert.comune.trani.bt.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.trani.bt.it
Responsabile unico del procedimento: Dott. Alessandro Nicola Attolico
Lettera di invito
Premesse
Il Comune di Trani ha partecipato all’avviso pubblico SMART - IN PUGLIA - Community Library,
Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza” (Determinazione della Sezione Valorizzazione Territoriale n. 136 del 09.06.2017 della
Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 68 del 15.06.2017) e con Atto Dirigenziale n. 25 del 01.02.2018
la Regione concedeva il finanziamento in favore del Comune di Trani pari a € 1.130.000,00 per
l’intervento denominato“La città che apprende”, nell’ambito del predetto avviso.
Nell’ambito del finanziamento sono previste somme da destinare ai lavori, alle forniture e ai servizi.
I lavori appaltati sono giunti quasi al loro termine, mentre sono da appaltare le forniture e i servizi,
come da D.D. del 04.02.2019, n.24 “rideterminazione del quadro economico”.
A seguito della esplosione della pandemia, al fine di contrastare gli effetti dilaganti del contagio dal
virus COVID-19, è stato necessario, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale imposte dal
Governo centrale e regionale, un ripensamento del layout della biblioteca e una rimodulazione del
quadro economico ( D.D. del 04.02.2020 n.104), con riferimento alla categoria Attrezzature
tecnologiche (Cat 2)il cui importo è pari a €114.421,00(come da Computo metrico estimativo,
Allegato E),cui aggiungere € 731,00 per Costi della sicurezza (come da DUVRI, Allegato F).
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Il presente invito ha l’obiettivo di acquisire forniture tecnologiche da un operatore economico
selezionato, al fine di soddisfare l’esigenza di questa Amministrazione di rendere riconoscibile, nella
biblioteca comunale, il ruolo di incubatore di energie nella comunità, di propulsore di processi di
inclusione e di coesione sociale, nonché di apprendimento innovativo, attivando un flusso di
partecipazione.
ART. 1. - PROCEDURA
1.1. “RDO” - Me.P.A., per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 del servizio in oggetto, rivolgendo la richiesta di preventivi a n. 5 operatori economici dal
catalogo Me.P.A.
1.2. Tipologia di servizi:
1. codice CPV: 30230000-0 (apparecchiature informatiche)
2. Codice NUTS: ITF
3. categoria catalogo MEPA: beni, informatica, elettronica, telecomunicazioni,
macchine per ufficio
1.3. Termine presentazione offerta
Il termine fissato, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016 per il caricamento dell’offerta tecncoeconomica da parte dell’operatore in indirizzo è pari a n. 20 giorni dal caricamento del presente atto
sulla piattaforma MEPA; fa fede, comunque, il documento di riepilogo generato dalla piattaforma
stessa, oggetto di pubblicazione sul sito del comune di Trani, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
1.4. Contributo ANAC
L’operatore non è tenuto a versare contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in quanto
l’importo a base d’asta è inferiore alla misura di €150.000,00.
1.5. Costi della sicurezza
I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono stati calcolati come da DUVRI (Allegato F) per un
importo di € 731,00.
1.6. Sopralluoghi
I sopralluoghi saranno consentiti su richiesta, nel rispetto della normativa in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza COVID-19 in vigore al momento dello stesso sopralluogo.
1.7. Referenti Procedura
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Dott. Alessandro Nicola Attolico
Dirigente dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone
c/o Palazzo di Città - via Tenente Morrico, n. 2 – 76125 Trani (BT)
Telefono: 0883.482149
E-mail: biblioteca.comunale@comune.trani.bt.it, sandro.attolico@comune.trani.bt.it
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Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)
Dott.ssa Daniela Pellegrino
Responsabile della Biblioteca del Comune di Trani
c/o Biblioteca G. Bovio - piazzetta San Francesco - 76125 Trani (BT)
Telefono: 0883.482149
E-mail: biblioteca.comunale@comune.trani.bt.it
1.8. Informazioni e comunicazioni
Si invitano gli operatori economici partecipanti a prendere visione della “Guida alla risposta di una
RDO da parte dell’impresa” e “Risposta ad una richiesta di Offerta per le imprese”.
ART. 2. – IMPORTO A BASE D’ASTA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PAGAMENTI – MODIFICA
CONTRATTUALE
2.1. Base d’asta
La base d’asta è pari a € 114’421,00(oltre IVA), oltre ai Costi della sicurezza per un importo di €
731,00 (non soggetti a ribasso d’asta).
L’offerta dovrà avere validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione dell’offerta previsto dalla presente lettera d’invito.
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera devono essere comunicate ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice degli appalti pubblici, nel modello proposto dalla piattaforma per
offerta economica.
2.2. Criterio di aggiudicazione
Le offerte in gara sono proposte sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016.
Non saranno ammesse, comunque, offerte economiche superiori alla base d’asta. Le offerte
economiche andranno formulate al netto dell’IVA.
2.3. Pagamenti
Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio del
fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i propri calcoli, le proprie
indagini e le stime effettuate.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica. La verifica
della esecuzione delle attività avverrà ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.
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Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini
dell’immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte
dell’amministrazione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva,
all’oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato
all’Amministrazione.
Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n.
488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta
provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di
adeguare i prezzi offerti a quelli CONSIP.
ART. 3. – OPERATORI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONEGARANZIA DEFINITIVA
3.1. Operatori
Gli operatori economici invitati sono individuati ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.n.50/2016 che risultino
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e di capacità tecniche e professionali, da dichiarare nel DGUE.
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i concorrenti con
sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento,
al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, deve
specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che
verranno eseguite da ciascuna associata.
In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta,
un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i
consorziati per quali concorre. Ai consorzi designati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c.
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia
di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e alla determina AVCP n.
3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.
3.2. Requisiti di partecipazione
Gli operatori attestano l’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del medesimo decreto, mediante compilazione del DGUE che
contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative
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e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte
le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato di non menzione.
Con riguardo ai requisiti di idoneità professionale, i concorrenti dovranno compilare la parte IV,
lettera A) del DGUE e, per dimostrare il possesso dei requisiti, caricare in piattaforma la visura
camerale;
Con riguardo ai requisiti economici finanziari, i concorrenti dovranno compilare la parte IV lettera,
B) del DGUE per dimostrare il fatturato d’impresa degli ultimi tre anni (2017 – 2018 – 2019), almeno
pari, per ciascun anno, al valore della base d’asta, ai sensi dell’allegato XVII - parte I - del D.Lgs. n.
50/2016 (Mezzi di prova dei criteri di selezione).
Con riguardo ai requisiti tecnico-professionali i concorrenti dovranno compilare la parte IV lettera,
C) del DGUE e dimostrare di possedere almeno tre anni di esperienza analoghe all’oggetto della
richiesta ai sensi dell’allegato XVII – parte II - del codice dei contratti pubblici (Mezzi di prova dei
criteri di selezione).
3.3. Garanzie per la partecipazione e garanzia definitiva
Per la presente procedura, non trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’operatore
invitato non è tenuto alla “garanzia provvisoria” ai sensi dell’art.1, comma 4, della legge n. 120/2020
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).
A corredo del contratto, a garanzia della esecuzione della prestazione, l’operatore affidatario, è tenuto
alla “garanzia definitiva” nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 4. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – APERTURA DELLE OFFERTE
4.1. Modalità di partecipazione
4.1.1. Documentazione amministrativa
L’operatore partecipante alla RDO in questione, dovrà caricare la seguente documentazione,
attraverso la piattaforma Me.P.A.:
1)
Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 16,00 relativa all’offerta economica,
assolta mediante versamento con modello F23;
2)
Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dai
legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di RTI. Nell’ipotesi di avvalimento, il patto
d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria;
3)
Contratto di avvalimento (eventuale);
4)
Contratto di appalto (eventuale);
5)
Mandato collettivo, nel caso di ricorso a concorsi, RTI e altre forme di raggruppamento, ai
sensi dell’art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
6)
DGUE dell’operatore partecipante, da
compilare
sulla base del DGUE Request
caricato dalla stazione appaltante;
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7)
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del
Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il
PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
8)
Altre dichiarazioni a comprova dei requisiti ex art. 83 del codice, eventuali;
9)
Autodichiarazione compatibilità ambientale (modello);
10)
Altri documenti ritenuti utili dal concorrente ai fini della valutazione dei requisiti se ritenuti
opportuni dallo stesso.
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.
Nel caso la piattaforma richiedesse il caricamento comunque di un file, si proceda con il caricamento
con una auto-dichiarazione di non ricorso (per es. Non ricorso a mandato collettivo).
4.1.2. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità degli elementi essenziali e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, nel termine massimo di 10 gg, a seguito di comunicazione della
stazione appaltante.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
4.1.3. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
(ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di selezione sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
4.1.4. Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta (le parti delle prestazioni o lavorazioni (servizio/fornitura)
oggetto del contratto di appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40%
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura.
4.2. Offerta tecnica
L’offerta tecnica da presentare in sede di gara è costituita da
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
● ABACO presentato in formato elettronico, come file PDF firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma, contenente ogni
singolo articolo offerto con dettagliata descrizione delle caratteristiche dimensionali estetiche
(foto) e tecniche del medesimo; l’abaco deve essere editato sotto forma di tabella comparativa con
le caratteristiche tecniche di quanto previsto nel progetto. Nell’abaco dovranno essere specificate le
caratteristiche (se presenti) migliorative di quanto offerto rispetto a quanto previsto nel progetto.
● RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica dovrà essere redatta in modo da evidenziare completamente e
dettagliatamente:
· la conformità a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico della Gara;
· tutti gli elementi che la Ditta concorrente riterrà utile fornire ai fini della valutazione
dell’offerta con riferimento ai criteri tecnici e di valutazione stabiliti rispettivamente nel
Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica.
Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere scritta in lingua italiana su fogli singoli di
formato A4 per un numero massimo di 120 pagine, attribuendo una numerazione progressiva ed
univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di
pagine., Carattere Cambria e grandezza 11.
La relazione tecnica dovrà essere presentata in formato elettronico, come file PDF firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma.
● DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA:
Se ritenuto necessario potranno essere presentati in formato elettronico, come file PDF firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato, tavole grafiche esplicative (lay out)
delle forniture.
Ogni ulteriore documento (ad es. schede prodotto, estratti da cataloghi, fotografie di allestimenti già
realizzati col prodotto offerto etc etc) ritenuto utile dall’offerente al fine della valutazione da parte
della commissione di gara.
Si precisa che:
- il Capitolato tecnico (Allegato A) è il documento consegnato e approvato dalla Regione Puglia, al
tempo della partecipazione al bando “Community Library”, contenente indicazioni a prodotti che
potrebbero risultare obsoleti. Pertanto, gli invitati possono presentare in offerta tecnica forniture
con caratteristiche aggiornate di prodotti esistenti sul mercato;
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-

il Capitolato è composto da due parti: prima parte Generale (artt.1-37); seconda parte con le
Caratteristiche generali delle forniture nella quale sono da considerare le caratteristiche delle sole
Attrezzature tecnologiche (pagg. 33-38).
nel Capitolato, a pag 6, la lettera “a.6) Tavole grafiche di progetto Layout forniture F.1 – F.2 – F.3 –
F.4” è sostituita dall’Allegato D “Layout forniture - Attrezzature tecnologiche” della presente RDO;
inoltre, non è da considerare la lettera “a.7) l’Elenco descrittivo delle voci di cui all’Elenco prezzi
unitari”.

-

4.3. Offerta economica
Per la presente gara, l’Amministrazione ha scelto la modalità di formulazione dell’offerta economica a
“PERCENTUALE AL RIALZO”, senza correlazione con le schede tecniche generate dalla piattaforma. In
questo caso, l’operatore avrà la possibilità di inserire i numeri interi e i numeri decimali delle
percentuali di sconto richieste dall’Amministrazione.
Nella terza sezione, appaiono i “Costi relativi alla sicurezza”, ovvero i costi che il concorrente
dichiara di sostenere ai fini dell’esecuzione dell’attività necessari a garantire la sicurezza
nell’esecuzione dell’appalto. I “Costi relativi alla sicurezza” devono essere compresi nel valore
complessivo dell’offerta economica. La voce “Costi relativi alla sicurezza” è solo un “di cui” rispetto
al prezzo indicato nell'offerta economica che anche deve essere indicato separatamente.
Il sistema propone costi uguali a zero.
L’operatore procede a inserire un valore diverso se esistono costi imputabili alla predetta fattispecie e
fai clic sul pulsante MODIFICA. Il valore dell’offerta economica complessiva deve già contenere gli
eventuali costi della sicurezza, deve cioè essere espresso al lordo dei relativi oneri.
Una volta inseriti tutti gli elementi di offerta, il sistema provvede a generare in .pdf l’offerta economica.
I fac-simile prodotti dal sistema devono essere scaricati sul computer, firmati digitalmente e reinseriti
sulla piattaforma, unitamente ad ogni altro elemento richiesto dall’amministrazione come
obbligatorio.
Nel caso in cui l’operatore volesse aggiungere ulteriori informazioni relative all’art. 95, comma 10 del
Codice, può farlo compilando una autodichiarazione di cui a “altri documenti ritenuti utili” nella
sezione “documenti richiesti”.
ART. 5. - APERTURA DELLE OFFERTE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
5.1. Aperture delle offerte
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, previa valutazione della relativa congruità e convenienza.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle
offerte il giorno che sarà comunicato su piattaforma, nelle modalità a distanza, disposte dal Governo
con il DPCM del 3 novembre 2020.
5.2. Punteggi e riparto
Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:
Criteri di valutazione
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Totale

8

Punteggio massimo
80,00
20,00
100,00
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Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 50/80. Saranno
altresì escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta indicata nella presente
procedura di gara.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a tre. La stazione appaltante si riserva di valutare comunque la congruità di ogni
offerta, qualora appaia anormalmente bassa (comma 6 del medesimo art. 97).
5.3. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERIO

DESCRIZIONE del criterio di valutazione

Peso

Modalità di
attribuzione del
giudizio

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

1) Innovazione tecnologica

2) Integrazione ed inclusione
sociale

3) Sostenibilità di
manutenzione ed esercizio

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni finalizzate
al miglioramento delle caratteristiche funzionali,
prestazionali, qualitative e quantitative di ogni
attrezzatura o gruppo omogeneo di esse con
particolare riferimento al livello di innovazione
tecnologica della miglioria proposta
Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni finalizzate
alla ottimizzazione delle dotazioni di allestimento,
al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi ed ai
contenuti culturali da parte di soggetti
diversamente abili, famiglie con bambini, giovani.
Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni finalizzate
alla migliore sostenibilità in termini di costo di
manutenzione ed esercizio nell'ambito delle
forniture e dei servizi.

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
20

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0
Ottimo - 1,0
Buono - 0,8

5

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0
Ottimo - 1,0
Buono - 0,8

5

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO

4) Assistenza tecnica e
manutenzione

9

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni finalizzate
al miglioramento di modalità e tempistiche di
espletamento del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione del sistema e degli apparati forniti
anche con riferimento all’eventuale
aggiornamento software e formazione e supporto
al personale per le nuove versioni.

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
20

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni finalizzate
alla ottimizzazione dell'igiene degli apparati di
allestimento forniti e destinati all'utilizzo da parte
dei visitatori/fruitori.

5) Igiene

Ottimo - 1,0
5

Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

ESTENSIONE GARANZIA
Ottimo - 1,0
6) Estensione garanzia

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni tali che
prevedano una estensione della garanzia oltre i
termini di legge.

Buono - 0,8
10

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

TEMPI DI ESECUZIONE

7) Tempi di esecuzione

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal
progetto saranno valutate le soluzioni tali che
prevedano una riduzione della tempistica di
completamento del progetto rispetto al limite
massimo di giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla stipula del contratto previsto dai
documenti di gara.

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
5

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

MIGLIORIE
Ottimo - 1,0
8) Migliorie

Elementi che migliorano l’efficienza del servizio
offerto

Buono - 0,8
10

Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

Totale

80

5.4. Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC
n.2/2016, par. VI, n.1
Il punteggio è dato dalla seguente formula
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi= punteggio concorrente i;
Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn= peso criterio di valutazione n.
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La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali
assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio e/o subcriterio, un giudizio cui corrisponde un
coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
Ottimo
1,0
Buono
0,8
Sufficiente
0,6
Insufficiente 0,4
Non valutabile 0
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al
criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per
l’offerta tecnica.
5.5. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Il calcolo dell’offerta economica si basa sulla formula seguente:
“Al rialzo”: quando l’offerta migliore e quella che presenta il valore più elevato di sconto.
S’intenderà, quindi per “Ribasso” (R) la % di ribasso offerta dal concorrente quando l’unità di misura
dell’offerta prescelta per la RDO è “PERCENTUALE”.
La formula che si adotterà è la “Lineare semplice”
Questa formula attribuisce punteggi proporzionali alle offerte rispetto alla base d’asta, con coefficiente
di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile.
La possibilità di determinare con esattezza un rapporto costante tra offerte e punteggi attribuiti
permette di calibrare con precisione i punti associati ai criteri tecnici in funzione del valore economico
che la stazione appaltante vi attribuisce. Per questo è particolarmente indicata nelle gare che hanno ad
oggetto l’acquisto di prodotti standardizzati, per i quali il punteggio tecnico e attribuito su base
“tabellare” (sulla base di criteri oggettivi):
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“Al rialzo”:

Dove
P = offerta del concorrente
PEmax = massimo punteggio attribuibile
Soglia = parametro che rappresenta quel valore al di sotto/sopra del quale non verrà attribuito
punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto. La soglia per la presente gara è pari a 16.
Soglia min = parametro utilizzabile per le sole valutazioni al rialzo. Particolarmente
Particolarmente indicato per le
valutazioni su componenti tecniche dell’offerta. Tale valore (obbligatorio) rappresenta la soglia
minima eguagliata/oltrepassata la quale il Sistema attribuisce comunque un punteggio pari a zero. In
caso di valutazioni su percentuali
ntuali di sconto (al rialzo) normalmente tale valore e da porsi pari a zero.
La soglia minima per presente gara è pari a 0.
La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica e
a formulare la proposta di graduatoria provvisoria.
Risulterà aggiudicatario della procedura l’operatore economico che avrà totalizzato il maggior
punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di
giudizio relativo all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del
soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’offerta tecnica.
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione
relazione all’offerta economica sia in relazione all’offerta
tecnica, si procederà all’aggiudicazione del servizio mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti
che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di sospendere, re-indire
indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della sua
decisione.
Con riguardo alle offerte anormalmente, così come già esposto in precedenza, quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016,, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo
periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione
appaltante si riserva di valutare comunque la congruità di ogni offerta , qualora appaia anormalmente
bassa (comma 6 del medesimo art. 97).
ART. 6. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà la commissione Giudicatrice,
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, da tre (3) membri effettivi di cui uno con funzioni di
Presidente, oltre un Segretario verbalizzante.
I lavori della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), della L.R. n.
15/2008.
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Il RUP o suo delegato, scaduti i termini, comunica agli offerenti presenti sul portale il giorno fissato per
l'apertura delle offerte. In tale data il RUP o suo delegato procederà a:
● verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
● verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui
all'art. 80, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
● verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma;
● verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex
art. 45, comma 2, lettere d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche
in forma individuale;
● verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016;
● verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici.
A norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di max 10 giorni dalla
ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di
esclusione.
Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed
ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente
attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), verrà dichiarata
l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di
gara e alla lettera d'invito.
A norma dell'art. 76, comma 2 bis del Codice, la stazione appaltante provvederà, entro il termine di 5
giorni, a dare avviso ai candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all'apertura delle buste elettroniche
concernenti l'Offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara, a norma dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020,
convertito in Legge 11/09/2020, n. 120.
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Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata
agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della
stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'aggiudicazione, pertanto, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti.
ART. 7. - STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e alla consegna della documentazione richiesta dalla stazione
appaltante. A norma dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici il contratto verrà firmato
entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di
aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del
Codice dei Contratti Pubblici, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso
sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a
quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere
reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che
gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
ART. 8. - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione di Bari dell’aggiudicazione.
ART. 9. - RINVIO E NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la
materia.
ART. 10. - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Trani
e il Delegato per la protezione dei dati è il Dirigente dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi
alle Persone. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure
contrattuali o precontrattuali.
In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali
dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché
venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della
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procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica
normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa
sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di
legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori
informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e,
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.
ART. 11. - ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990,
esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere
fornite a pena di decadenza in sede di presentazione dell’offerta e saranno vagliate dal Committente.
ALLEGATI
● Allegato A: Capitolato tecnico - attrezzature tecnologiche
● Allegato B: Patto di integrità - attrezzature tecnologiche
● Allegato C: modello compatibilità ambientale
● Allegato D: Layout Forniture - attrezzature tecnologiche
● Allegato E: Computo metrico estimativo - attrezzature tecnologiche
● Allegato F: DUVRI e Costi della sicurezza - attrezzature tecnologiche

Il Dirigente
Dott. Alesandro Nicola Attolico
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