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Area Finanziaria, affari istituzionali e generali

CIG: Z852F98036.
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SERRAVALLE
SCRIVIA – BIENNIO 2021/2022”, MEDIANTE RDO APERTA SUL
ME.P.A. CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR
PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 DEL MEDESIMO DECRETO.
Scadenza ore 12:00 del 23/12/2020
RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI.
- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. D.Lgs 18 aprile 2016, nr.
50 e successive modifiche ed integrazioni, definito nel proseguo "Codice" per
abbreviazione;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice. D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207
nelle parti ancora in vigore, e successive modifiche ed integrazioni, definito nel
proseguo "Regolamento" per abbreviazione;
- Determinazione a contrarre nr. 124 del 05/12/2020, del Responsabile dell’Area
Finanziaria, Affari Istituzionali e Generali del Comune di Serravalle Scrivia (AL),
Rag. Paolo Campora, con la quale è stato approvato bando di gara al fine di individuare
in ossequio all'art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici interessati
all'affidamento del servizio;
Per tutto quanto non descritto, non definito nel presente bando di gara alla procedura di
gara e di aggiudicazione, si rimanda alle norme specifiche del Codice degli appalti e del
Regolamento, ovvero queste ultime prevalgono sulla di seguito definita disciplina, se in
contrasto.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Serravalle Scrivia (AL), Via Berthoud, nr. 49, 15067, Serravalle Scrivia
(AL), telefono 0143609411, fax 0143.609499, segreteria@comune.serravallescrivia.al.it,
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it,
www.comune.serravallescrivia.al.it.

Uffici e personale di riferimento:
- R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): Dott. Matteo Sancristofaro, telefono
0143609411,
fax
0143.609499,
segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it,
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
- Referente per la procedura telematica di gara: Rag. Paolo Campora, telefono
0143609411, fax 0143.609499, paolo.campora@comune.serravalle-scrivia.al.it,
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA.
Il presente bando di gara è finalizzato all’affidamento del servizio “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SERRAVALLE
SCRIVIA – BIENNIO 2021/2022”, con R.D.O. APERTA da svolgersi in modalità
telematica
sulla
piattaforma
“Me.P.A.”
all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento
delle varie fasi esecutive che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta
la normativa vigente in materia di affidamento di servizi e lavori pubblici inclusa quella
relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nel rispetto
di tutte le misure generali di tutela del D.Lgs. nr. 81/2008.
La consistenza quantitativa e qualitativa, le caratteristiche di esecuzione del servizio
oggetto dell’appalto sono indicate nel “Capitolato tecnico e d’oneri” reso disponibile
sulla
piattaforma
“Me.P.A.”,
all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ e sul sito web istituzionale dell’Ente,
all’indirizzo www.comune.serravalle-scrivia.al.it, unitamente all’altra documentazione
necessaria a corredo dell’offerta.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA.
L’importo stimato per la realizzazione del servizio richiesto a base d’asta ammonta ad
Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre l’I.V.A. dovuta ai sensi di Legge, Euro
7.000,00 (settemila/00) oltre I.V.A. per ciascuna annualità, quale corrispettivo a corpo,
per un periodo di 2 (due) anni dal 01/01/2021 al 31/12/2022.
4. PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO.
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.
4 del D.Lgs. nr. 50/2016;
L’affidamento del servizio è previsto per la durata di anni due.
Oggetto della gara è l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione Comunale di
Serravalle Scrivia (AL), di un servizio di assistenza e supporto nei settori tecnicosistemistico informatico e del ruolo di amministratore di sistema con l’obiettivo di
garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura informatica in dotazione al
Comune (assistenza client, amministratore di sistema, assistenza stampanti, attività
sistemistiche, attività di difesa perimetrale [efficienza ed efficacia dei firewall], di “data
recovery” [backup dei dati di sistema e della posta elettronica], amministrazione di rete
[networking], installazione configurazione di software, garanzia di livelli di servizio
adeguati alle necessità e nel contempo limitazione ed ottimizzazione dei costi di
gestione, continuità operativa, prevenzione e mitigazione del rischio di “data breach”.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
nr. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, tramite compilazione
e sottoscrizione del D.G.U.E.
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. nr. 50/2016).
- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. nr. 50/2016;
- Assenza di ogni ulteriore ipotesi di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi di
Legge.
7. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 co. 1-3 D.Lgs. nr.
50/2016).
a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. nr. 50/2016;
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale - art. 83 co. 1 lett. a) D.Lgs. nr.
50/2016:
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura o in uno dei registri commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato U.E., nel settore oggetto del presente affidamento;
c) Possesso di capacità economica e finanziaria - art. 83 co. 1 lett. b) D.Lgs. nr.
50/2016 - ed allo scopo il concorrente deve comprovare:
- Di aver svolto servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente
affidamento con riferimento almeno ai servizi per un importo non inferiore
ad Euro 15.000,00 nel triennio precedente:
1) sicurezza informatica;
2) gestione applicazioni software;
3) gestione postazioni di lavoro (P.D.L.);
4) networking;
d) Possesso di capacità tecniche e professionali - art. 83 co. 1 lett. c) D.Lgs. nr.
50/2016 - ed allo scopo il concorrente deve comprovare:
- Di avere disponibilità di soggetti da adibire al servizio in numero non
inferiore a 1 (una) unità (da individuarsi tra titolari, soci, amministratori, e
dipendenti) in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità almeno
triennale, acquisite in ambito lavorativo espletato nei confronti di soggetti
pubblici o privati in servizi identici o analoghi a quelli da effettuare, con
riferimento ai servizi sopracitati (punto c);
DICHIARARE NELLA PARTE IV del D.G.U.E. - CRITERI DI SELEZIONE - OVE
PERTINENTE ALLE RICHIESTE DI CUI AL PRESENTE PUNTO.
8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
La procedura di affidamento si svolgerà in modalità interamente telematica alla quale
possono presentare offerta tutti gli operatori economici interessati in risposta al seguente
bando di gara. Si provvederà ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, co. 4, del D.Lgs. nr. 50/2016, mediante il massimo ribasso, espresso in
percentuale, rispetto all’importo posto a base di gara.
9. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo del servizio come risultante
dall’offerta in ribasso espressa dall’operatore economico aggiudicatario presentata in
sede di gara.

10. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO.
Il finanziamento dell’opera avverrà tramite risorse finanziarie comunali. Il pagamento
in favore dell’operatore economico aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme del
Codice degli Appalti e le disposizioni di cui al capitolato tecnico e d’oneri.
11.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA, COMUNICAZIONI,
CHIARIMENTI.
La gara è subordinata alle norme del presente bando e delle norme tecniche di
funzionamento della piattaforma telematica “Me.P.A.” consultabili al sito
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. La stessa si svolgerà in modalità
interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante per mezzo del portale “Me.P.A.”, accessibile al
portale https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, nello spazio dedicato al
presente appalto. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono
e si danno per eseguite mediante il portale “Me.P.A.”.
Le comunicazioni successive alla seduta di gara avverranno tramite spedizione di
messaggi di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicata dal concorrente ai fini della
procedura telematica nel “D.G.U.E”. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali
cambiamenti dell’indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale
comunicazione la stazione appaltante e il gestore non sono responsabili per l’avvenuta
mancata comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte
della stazione appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti
forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
La partecipazione alla gara svolta on-line è rivolta agli operatori economici iscritti alla
piattaforma “Me.P.A.” in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da
“Digit.P.A.”, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29
c.1) e specificando dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali. Per consentire un migliore utilizzo delle
funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori economici, ove possibile, a
dotarsi di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da “Digit.P.A.”.
12. COMPROVA DEI REQUISITI.
L’attestazione dei requisiti in sede di gara avviene mediante auto-dichiarazione,
utilizzando il modello D.G.U.E. di cui all’art. 85 del Codice e gli altri modelli messi a
disposizione dalla stazione appaltante, accessibili sulla piattaforma telematica
“Me.P.A.”, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/,
e sul sito web
dell’Ente www.comune.serravalle-scrivia.al.it, unitamente all’altra documentazione
necessaria a corredo dell’offerta, con le modalità indicate successivamente. La
comprova dei requisiti ai fini della stipula contrattuale sarà effettuata d’ufficio.

13. MODALITA’ D’IDENTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non
oltre le ore 12:00, del giorno 23/12/2020, secondo le modalità indicate ai successivi
paragrafi. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dall’Ufficio Finanziario, Affari Istituzionali e Generali del Comune di Serravalle Scrivia
(AL) esclusivamente a mezzo del sistema telematico degli acquisti “Me.P.A.”,

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere prodotta in modalità on-line e, ove richiesto, firmata digitalmente.
All’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ nell’apposita
sezione predisposta del procedimento in questione, nonché sul sito web dell’Ente
www.comune.serravalle-scrivia.al.it, è disponibile la documentazione di gara di seguito
specificata:
• Bando di gara;
• Capitolato tecnico e d’oneri;
• D.G.U.E.;
• Dichiarazione d’insussistenza conflitto d’interessi RUP.
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà inserire in “Me.P.A.”,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, la seguente documentazione di gara:
• Documentazione amministrativa di cui al successivo punto A);
• Offerta economica di cui al successivo punto B).
Sopralluogo: E’ previsto un sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla procedura,
da parte del legale rappresentante del soggetto concorrente o di un suo delegato (munito
di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di
identità di quest’ultimo).
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000,
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. La stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come
rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La stazione appaltante nella
successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) [obbligatorio con
firma digitale]. Nello spazio così denominato sulla piattaforma dovrà essere
caricato il D.G.U.E. di cui al modello approvato con la Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 3 del 17/07/2016.
Per ogni D.G.U.E. il concorrente dovrà:
• Scaricare sul proprio pc il documento denominato D.G.U.E.;
• Compilare e firmare digitalmente il documento a cura del titolare, legale
rappresentante o procuratore che rende le dichiarazioni nello stesso contenute.
- ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO. Attestazione rilasciata
dalla stazione appaltante a seguito dell’avvenuto sopralluogo da parte
dell’operatore economico sui luoghi oggetto del servizio in affidamento;
B) OFFERTA ECONOMICA.
Il concorrente dovrà indicare il ribasso offerto espresso in percentuale, rispetto
all’importo soggetto a ribasso indicato al precedente punto 3, da applicare all’importo
dei lavori soggetto al ribasso, ed inserire il relativo valore nello spazio dedicato
all’offerta economica.
Il
concorrente
compila
direttamente
sulla
piattaforma
“Me.P.A.”,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, il ribasso offerto.
Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste dal sistema, viene generato un
documento riportante i dati dell’offerta economica e il concorrente dovrà.
- Scaricare sul proprio pc il documento che viene generato, senza apportare modifiche;
- Apporre la firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore;
- Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell’apposito spazio dedicato
all’offerta economica.

AVVERTENZE, ESCLUSIONI ED APPLICAZIONE DEL SOCCORSO
ISTRUTTORIO.
Si invitano gli operatori economici a porre particolare attenzione a quanto di seguito
riportato.
- L’offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e ricevuta dalla stazione
appaltante
esclusivamente
a
mezzo
della
piattaforma
“Me.P.A.”,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, non saranno accettate offerte
presentate con modalità difformi;
- Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta;
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative dell’offerta già
presentata;
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel presente bando di gara, nel capitolato tecnico e d’oneri, nella restante
documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;
- La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente
visualizza un messaggio di sistema che indica la conferma della corretta trasmissione
dell’offerta e l’orario della registrazione.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 38 comma 9, D.Lgs. nr. 50/2016).
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 38 comma 9, D.Lgs. nr.
50/2016. In particolare in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso 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.
16. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE PUBBLICHE DI GARA.
Le operazioni di gara si svolgeranno con inizio alle ore 09:00 del giorno 24/12/2020
presso i locali dell’Ufficio Affari Generali del Comune di Serravalle Scrivia (AL).
Eventuali spostamenti riguardo la data delle operazioni di gara saranno comunicati
attraverso
avviso
sulla
piattaforma
“Me.P.A.”,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Le date e gli orari di convocazione
delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate con le
medesime modalità.
15.1. SVOLGIMENTO DELLA GARA.
La gara si svolgerà in seduta pubblica ed avrà inizio all’ora e nel luogo stabiliti anche se
nessuno dei soggetti rappresentanti gli operatori economici concorrenti sia presente in
loco. Le operazioni di gara potranno essere espletate in più sedute. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data
dell’esperimento di gara, previa comunicazione da pubblicare sulla piattaforma
“Me.P.A.”, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Alle operazioni di gara in seduta pubblica
potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i
soggetti che esibiranno la delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a
svolgere in nome e per conto dei concorrenti le predette autorità. Il seggio di gara,
presieduto dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Affari Istituzionali e Generali,

procederà preliminarmente all’abilitazione dei concorrenti alla gara previa verifica della
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione a
quanto previsto dal presente bando di gara, con l’apertura delle buste elettroniche
contenenti la documentazione amministrativa.
Nel caso in cui si verifichi mancanza della documentazione amministrativa richiesta,
incompletezza e comunque ogni altra irregolarità essenziale o formale relativa alle
dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, Presidente di gara, prima di escludere i
concorrenti del procedimento, sospenderà la seduta e disporrà di richiedere le
integrazioni, ovvero le regolarizzazioni necessarie (soccorso istruttorio).
Il responsabile del procedimento, provvederà alle richieste di integrazione, ovvero di
regolarizzazione, assegnando al concorrente un termine non superiore ai 5 giorni. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico
concorrente sarà escluso dalla gara.
Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione sarà convocata una nuova seduta
pubblica per l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari.
Al termine della procedura di verifica della documentazione amministrativa verranno
dichiarati gli operatori economici abilitati alla gara e quelli non abilitati esplicitando nel
verbale le motivazioni della mancata abilitazione. Successivamente, nella medesima
seduta ovvero in una seduta successiva, la Commissione di gara procederà all'apertura
delie buste elettroniche contenenti le offerte economiche.
Al termine della seduta sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione provvisoria in
favore della migliore offerta di ribasso, secondo la graduatoria visibile su “Me.P.A.”,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, fatto salvo il procedimento di
verifica dell'anomalia. I risultati saranno comunque visibili sulla piattaforma “Me.P.A.”.
15.2 INDICAZIONI RELATIVE A CIRCOSTANZE PARTICOLARI.
A seguito dell’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche, in caso
di parità di ribasso percentuale entro la seconda cifra decimale, si procederà
all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio in seduta pubblica, fatta salva
l’eventuale valutazione dell'anomalia delle offerte.
In presenza di una sola offerta valida la stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara a suo insindacabile giudizio, cosi come pure di non dar luogo a
nessuna aggiudicazione ove ritenga insoddisfacente il risultato.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di:
Non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate
esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto;
Non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse
pubblico.
In ogni caso è facoltà della stazione appaltante interrompere od annullare in qualsiasi
momento la gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
16. CAUZIONE PROVVISORIA.
Ai concorrenti non vengono richieste garanzie ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 .
17. AVVALIMENTO REQUISITI SPECIALI.
L’operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, ai sensi e
per gli effetti dell'art 89 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà allegare, una dichiarazione
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte dì quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che

disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiara- zioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. II concorrente allega,
altresì, alia domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
18. VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL'OFFERTA.
In considerazione che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, verrà
esercitata esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse è pari o
superiore a dieci, così come previsto dall’art.97 comma 8 dei D.Lgs 50/2016.
Se le offerte valide saranno inferiori a dieci, ai sensi dell'art 97, commi da 1 a 7, del
D.Lgs. n. 50/2016 (escluso il comma 3}, la stazione appaltante procederà a sottoporre a
giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità le offerte (verifica di
congruità) che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso art. 97.
La soglia di ribasso secondo la quale le offerte saranno valutate e verificate nella loro
congruità sarà calcolata sulle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di potenziale anomalia determinata in sede di gara (ai fine di non
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia stessa), mediante il sorteggio di uno dei cinque metodi di calcolo matematico da
utilizzare per l’individuazione di detta soglia [metodi elencati nelle lettera da a) ad e)
del comma 2 dell'art. 97 dei Codice.
Si precisa che per problemi tecnici di applicabilità di alcuni dei metodi matematici di
calcolo sopra richiamati il sorteggio verrà effettuato solo se le offerte valide saranno
almeno cinque, giusto "Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 5 ottobre 2016.
Pertanto, gli operatori economici concorrenti che avranno offerto un ribasso percentuale
pari o superiore al valore di detta soglia saranno tenuti, dietro richiesta scritta della
stazione appaltante ed a pena di esclusione, a fornire nel termine assegnato (non
inferiore a 15 giorni) le opportune spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle
offerte economiche in attuazione di quanto previsto dall'art. 97, commi da 4 a 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, a cui sì rimanda.
La stazione appaltante escluderà l’offerta sottoposta a verifica solo se la prova fornita
non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo
conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 o se accerta
sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente che l'offerta è anormalmente bassa in
quanto non vengono rispettati gli obblighi ed i costi indicati, rispettivamente, nelle
lettere a) e b) e nelle lettere c) e d) del comma 5 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui
si rimanda.
Resta ferma la facoltà residuale, prevista dall'art 97, comma 6, ultimo periodo, del
D.Lgs. n.50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
La procedura sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia, ed i successivi calcoli
aritmetici per l’esclusione automatica delle offerte, saranno riportati in apposito verbale
reso pubblico sulla piattaforma “Me.P.A.”.
19. AGGIUDICAZIONE.
La proclamazione dell'esito della gara ha carattere provvisorio ed è immediatamente
impegnativa per l’operatore economico, ma non è efficace per il l’Amministrazione

aggiudicatrice se non dopo l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione da parte del
Responsabile competente alia stipula del relativo contratto.
19.1. VALIDITÀ DELLE OFFERTE.
Le offerte presentate sì considerano vincolanti a tutti gli effetti per i partecipanti per 180
giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. L'offerta dell'aggiudicatario è
irrevocabile fino al centoventesimo giorno dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
19.2. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
E SPECIALE.
Il controllo sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica verrà svolto,
unitamente a quello sui requisiti di ordine generale, dopo l'aggiudicazione provvisoria,
nei confronti del solo operatore economico aggiudicatario provvisorio. La stazione
appaltante procederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che riterrà
necessaria ai fini delia verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
In caso di mancato possesso dei requisiti di ordine generale o speciale, il concorrente
sarà escluso. L’affidamento definitivo verrà formalizzato solo in caso di esito positivo
della verifica sui requisiti speciali oltre che della verifica d'ufficio in merito al possesso
dei requisiti di ordine generale auto-certificati in sede di gara.
19.3. REVOCA AGGIUDICAZIONE 0 RISOLUZIONE CONTRATTO.
In caso di revoca dell'aggiudicazione, o se gli accertamenti delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 non confermano quanto dichiarato dall'aggiudicatario, o in
caso di risoluzione del contratto, Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara in favore dell'operatore economico che segue la prima nella
graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il
provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione
utile in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e
sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la
stipulazione del contratto. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successivo
ed apposito atto amministrativo e sarà comunicata ai partecipanti nei termini previsti
all'articolo 76, comma 5, lettera a) del Codice.
20. STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO.
La forma del contratto sarà lo scambio dei documenti di offerta ed accettazione tra il
fornitore e soggetto aggiudicatario sul portale MEPA di CONSIP SPA.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e/o
mediante archiviazione cartacea.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
1) Eventuali partecipanti alla procedura di gara;
2) Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
3) Altri soggetti della pubblica amministrazione.
Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in
qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs
196/2003.

Per eventuali chiarimenti:
Comune di Serravalle Scrivia (AL), Ufficio Segretaria ed Affari Generali, Tel.
0143.609411,
posta
elettronica
segreteria@comune.serravalle-scrivia.al.it,
info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore di “ME.P.A.”. Incaricati
del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore di “ME.P.A.” e della Stazione
appaltante, dell'Amministrazione aggiudicatrice, assegnati agli uffici ed alle strutture
interessate dalla presente gara.
RISERVE. Il presente bando "non vincola in alcun modo il Comune di Serravalle
Scrivia (AL), che si riserva di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la procedura dì gara, per ragioni di sua esclusiva
competenza, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
PROCEDURE DI RICORSO. Avverso il presente bando è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
dalia pubblicazione medesima.
Serravalle Scrivia, Addì 07/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Matteo Sancristofaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Rag. Paolo Campora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

