Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) Decreto Legislativo
50/2016 per affidamento dei servizi legati al Progetto Turismo per un importo complessivo a
base d'asta pari a 25.500,00 euro (oneri di sicurezza da interferenza € 0,00=). CIG
ZA424453A6
Si invitano gli operatori accreditati sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione alla categoria ““Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, che
hanno aderito nei tempi alla manifestazione di interesse prot. 12766/2018 in indirizzo, a
presentare offerta per il servizio in oggetto alle condizioni di seguito indicate:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monte San Pietro C.F. 80013730371 P.zza della Pace, 2 - Tel. 051 6764415 – Fax 051 6764455 – 40050 Monte San Pietro.

Profilo committente: http://www.comune.montesanpietro.bo.it

I chiarimenti tecnici potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Emanuela Rivetta
Responsabile del 1° e 2° Settore
tel. 051.6764415
email: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it
CPV: 79952000 -2

2. TIPO DI PROCEDURA: Richiesta di offerta ed aggiudicazione secondo il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016.
3. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA: ZA424453A6
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA: L’appalto ha ad oggetto la progettazione grafica, la
realizzazione e la stampa degli strumenti di comunicazione e marketing territoriale descritti
nel progetto Turismo, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 30.04.2018. Le
attività oggetto della presente procedura sono meglio descritte e dettagliate nel capitolato
speciale.

5. DETERMINAZIONE n. 423 del 29/08/2018
6. DIVISIONE LOTTI: no
7. VARIANTI: No

8. DURATA: l'affidamento in parola decorre dal momento dell'aggiudicazione definitiva e
finisce a conclusione di tutte le attività progettuali da realizzarsi entro il 30 dicembre
2020. L’Amministrazione Comunale potrà procedere, qualora ne ricorra l’esigenza, ad
apposita proroga.
9. BASE D'ASTA: 25.500,00 euro (venticinquemilaecinquecento euro) complessivi IVA
esclusa . Tale importo è così suddiviso: € 20.000,00 per le attività da compiersi nell'anno 2018, €
2.750,00 annui per le attività da compiersi negli anni 2019 e 2020. L’importo in oggetto è
puramente indicativo e non vincola in alcun modo le Amministrazioni che procederanno al
pagamento esclusivo dei soli servizi effettivamente resi e documentati.

10. SUBAPPALTO: nelle forme di legge
11. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12.00 del 15 settembre 2018
b) presentazione delle offerte:
La procedura in parola viene gestita attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione.
La predetta domanda di partecipazione e la documentazione relativa ai requisiti di
ammissibilità redatte in lingua italiana dovranno essere inviate esclusivamente
attraverso la piattaforma sopra indicata.
Non verranno valutate le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche se
aggiuntive o sostitutive di altra offerta precedente, ferma restando la possibilità per il
Presidente della Commissione di gara di richiedere informazioni ed integrazioni che
fossero necessarie per procedere a una corretta comparazione delle offerte pervenute,
al momento della loro valutazione.
Il Comune di Monte San Pietro è totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità in caso
di eventuali disguidi o ritardi legati al funzionamento della piattaforma del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione.
c) contenuti:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Istanza di richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice, secondo lo schema rilevabile dal Modello “Domanda di
partecipazione” (Allegato 1 – Concorrente Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi),
in lingua italiana, resa anche ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
con la quale si accettano integralmente e incondizionatamente le clausole riportate nel
Bando di gara, nel Capitolato Tecnico Speciale e nei relativi allegati.
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La Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante del Concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione
dalla gara, relativa procura notarile.
La mancata sottoscrizione digitale è causa di esclusione dalla gara, in quanto
determinante la mancanza di un elemento essenziale non sanabile della domanda di
partecipazione, secondo quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del
Codice.
Il Concorrente eventualmente appartenente ad altro Stato membro della UE deve
rendere la domanda di partecipazione a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale
da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio
o un organismo professionale qualificato.
• In caso di Impresa singola, la Domanda di Partecipazione deve essere firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. La domanda può
essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed
in tal caso deve essere allegata la copia scansionata della relativa procura notarile.
• In caso di RTI o Consorzi:
a) (Mandataria/Consorzio) deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Impresa mandataria/Consorzio (o GEIE). La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve
essere allegata la copia scansionata della relativa procura notarile;
b) (Mandanti/Consorziate esecutrici) deve essere compilata da ciascuna Impresa
mandante/consorziata/ (una domanda per ciascun Operatore Economico) e sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso
deve essere allegata la copia scansionata della relativa procura notarile.
Inoltre deve essere allegata copia scansionata della scrittura privata autenticata del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria e, in caso
di Consorzio, deve essere allegata la copia scansionata dell'atto costitutivo del Consorzio
medesimo.
I consorzi di cui all’articolo 45 del Codice devono dichiarare per quali consorziate
concorrono indicandone denominazione e ragione sociale, sede legale, luogo, data e
numero di iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A., oggetto sociale relativo alle
attività del presente appalto, codice fiscale e partita IVA. A questi ultimi 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 e per l’inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del Codice Penale.
• In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, ciascun Operatore Economico che andrà
a costituire il RTI o Consorzio deve compilare, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione (una domanda per ogni Operatore Economico), la quale deve essere
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante. La domanda può essere sottoscritta
digitalmente anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve
essere allegata la copia scansionata della relativa procura notarile.
È necessario allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione congiunta sottoscritta
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digitalmente dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda/consorzianda
attestante:
- a quale Impresa raggruppanda in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
speciale di rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale responsabile del
Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo
48, comma 8, del Codice.
• Si precisa che nel caso di Concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’Operatore
Economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’Impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo lo schema
rilevabile dal Modello “Domanda di partecipazione”, (Allegato 1 – Concorrente
Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi) resa distintamente da ciascun soggetto di
cui all’articolo 80, comma 3, del Codice (per le Imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci. In base ad una prima interpretazione della
norma, si ritiene che i soggetti da indicare, oltre i membri del consiglio di
amministrazione muniti di potere di rappresentanza (es. presidente e vice presidente),
siano eventuali procuratori (procuratori speciali delle società individuati per la gestione
del contratto) e i membri del collegio sindacale effettivi e supplenti/organismi di
vigilanza), di ogni Operatore Economico, ad esclusione del dichiarante che sottoscrive
digitalmente il Modello “Domanda di partecipazione”, Allegato 1 – Concorrente
Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi)
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3) (in caso di avvalimento)
Il Concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente
attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i
requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’Impresa ausiliaria;
• dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante dell’Impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’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;
• dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’Impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice;
• copia scansionata del 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 e i
mezzi necessari, da indicare in modo determinato e specifico, per tutta la durata
dell’appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5 del Codice,
nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il Concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base
di gara.
Qualora l’Impresa ausiliata si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 110, comma
5, del Codice, il contratto di avvalimento deve prevedere l’obbligo da parte dell’Impresa
ausiliaria a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di
dare regolare esecuzione all’appalto.
4) Dimostrazione del possesso dei requisiti di “IDONEITÀ PROFESSIONALE”,
“CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA” e “CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA” questa
viene fornita all'interno della “Domanda di partecipazione”, Allegato 1 – Concorrente
Individuale; Allegato 2 – Concorrenti plurimi
5) La seguente ulteriore documentazione (ove ricorrano i casi):
• Nel caso di Consorzi stabili, Consorzi fra società Cooperative di produzione e lavoro e
Consorzi tra imprese artigiane art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice:
- copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, con indicazione
delle imprese consorziate;
- qualsiasi ulteriore atto dal quale si evinca il rapporto tra Consorzio e consorziati
indicati quali esecutori dell'appalto, nel caso in cui tale rapporto non venga menzionato
nell'atto costitutivo o nello statuto del Consorzio;
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- dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre e relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non
possono essere diversi da quelli indicati);
• Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito art. 45 comma 2 lettera d) del
Codice:
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento
di ciascun Concorrente.
Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità
posseduti dalle imprese interessate;
• Nel caso di Consorzio ordinario già costituito art. 45 comma 2 lettere g) ed e) del
Codice:
- copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al
Consorzio/GEIE di ciascun Consorziato/Concorrente.
Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità
posseduti dalle imprese interessate;
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito
art. 48 comma 8 del Codice:
dichiarazioni firmate digitalmente, rese da ogni Concorrente, attestanti:
- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
appalti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di
attività che verranno eseguite da ciascun Concorrente, al fine di rendere possibile la
verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’organo
comune) che indichi per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere diversi da quelli
indicati);
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- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n.
5/2009:
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara di ciascun Operatore
Economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti:
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi
dell’articolo 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, di
ciascun Operatore Economico concorrente;
ovvero
copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
- a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di appalti pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di
capacità posseduti dalle imprese interessate.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del CAD.
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6) La stazione appaltante accetta anche il DGUE; esso dovrà essere integrato di tutte le
dichiarazioni mancanti relative nello specifico alla procedura di cui al presente bando.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in sede di verifica della documentazione, di
richiedere copia autenticata della documentazione prodotta tramite semplice scansione.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del
Codice.
In particolare, in caso di mancanza, 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 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.
PROGETTO TECNICO secondo quanto stabilito al punto 15)
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente
dal Legale Rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore (in questo secondo
caso va allegata copia scansionata della procura notarile).
Nel caso di Concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o da un Consorzio
non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti
documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio.
OFFERTA ECONOMICA in bollo da euro 16,00 secondo quanto stabilito al punto 16). Si
precisa che sono ammesse solo offerte in ribasso.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o
suo Procuratore (nel caso con allegata scansione dell'atto notarile); in caso di
costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati.
L'obbligo dell'apposizione della marca da bollo si intende ottemperato allegando
scansione di una marca da bollo vidimata.
13. COMMISSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Non
sono ammesse offerte parziali.
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Una commissione appositamente nominata procederà a valutare le offerte tecniche ed
economiche e svolgerà tutti i compiti relativi alla valutazione delle esclusioni,
ammissioni, congruità delle offerte e soccorso istruttorio.
L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:
1) Offerta economica: max 20 punti
2) Elaborato tecnico: max 80 punti
Il punteggio relativo all’offerta economica, pari a massimo 20 punti, sarà assegnato
come segue:
- all’offerta più bassa presentata saranno assegnati 20 punti
- alle altre offerte sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:
Pe =

Pb
_____
Pv

X Pemax

Dove:
Pe = punteggio economico da assegnare
Pb = prezzo più basso offerto
Pv = prezzo da valutare
Pemax = punteggio economico massimo da attribuire

Gli altri punti verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice fino ad un max di 80
punti per il progetto tecnico così suddivisi e secondo i seguenti criteri:
a) proposta di sito web: Massimo 25 punti
b) proposta di App: Massimo 25 punti
c) proposta di cartina dei sentieri ad anello. Massimo 10 punti
d) personale utilizzato: professionalità tecniche, manageriali o consulenti che si intendono

proporre per la realizzazione dell’attività progettuale in oggetto. Massimo punti 20
In particolare sarà valutata la professionalità dei soggetti coinvolti in base al curriculum e
all’affinità delle attività professionali svolte rispetto a quelle che si intendono proporre e a
quelle oggetto del presente bando.

Per i punti a), b) e c) i criteri di valutazione saranno:
1) Efficacia complessiva della proposta rispetto al target ipotizzato;
2) Originalità e innovatività della proposta con particolare riguardo alla creatività
nell’ideazione delle varie linee grafiche coordinate, destinate a facilitare la
comprensione e la lettura dei messaggi;
3) Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
4) Fattibilità tecnica e realizzativa del progetto
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L'attribuzione del punteggio per le voci sopra indicate avverrà come segue: a ciascuna delle
sottovoci di cui alle lettere a), b), c), d), la Commissione, unitamente nel suo complesso, attribuirà
un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1 come dalla seguente
tabella:
Giudizio sintetico
Ottimo (O)

Coefficiente
1

Più che adeguato (AA)

0,8

Adeguato (A)

0,6

Parzialmente adeguato (PA)

0,4

Non adeguato (NA)

0

All'Operatore economico che ottiene il giudizio sintetico più alto verrà attribuito il punteggio
massimo. Agli altri Partecipanti saranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la formula:
(Pi/Pa) x Pmax
dove:
Pi = punteggio totale conseguito dall'Operatore economico in esame
Pa = punteggio totale più alto
Pmax = punteggio totale massimo attribuibile

La Commissione ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti offerta, di richiedere alle
imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di
poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
L’operatore che con la sommatoria dei punteggi relativi alla parte tecnica e a quella
economica avrà ottenuto quello più alto risulterà aggiudicatario del servizio.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in caso
di presentazione di unica offerta oppure di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara in oggetto i soggetti che, avendone i requisiti, abbiano
risposto nei tempi alla manifestazione di interesse di cui al prot. 12766/2018 pubblicata
all’albo pretorio del Comune con n. 648 del 7.7.2018.
15. PROGETTO TECNICO
Il progetto tecnico dovrà prevedere una relazione descrittiva che contenga ogni
informazione utile a consentire la valutazione dei progetti secondo i criteri sopra
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descritti al precedente punto 13 e tenuto conto di quanto disposto dal capitolato
speciale.
Viene richiesto, infine, un calendario delle diverse attività (cronoprogramma - vedi art.
7 del capitolato speciale) per consentire una lettura complessiva della tempistica delle
singole azioni proposte dal partecipante.
Può inoltre essere prevista all’interno del progetto tecnico ogni altra informazione
ritenuta utile per l’espletamento del servizio in oggetto.
Il progetto non dovrà superare le 20 cartelle in formato A4 in carattere times new roman
dimensione corpo 12. Sono esclusi dal conteggio delle cartelle i curricula riferiti alle
persone che – a vario titolo – prenderanno parte al progetto.
Il progetto dovrà contenere quattro sezioni:
1. SITO: in particolare in questa sezione dovrà essere indicato l’URL di un sito di
demo con una proposta dell’home page e di una pagina interna del sito web,
nonché una descrizione delle caratteristiche tecniche al fine di valutare la
corrispondenza con i requisiti di cui all’art. 5 del capitolato;
2. APP: in particolare in questa sezione dovranno essere presenti la descrizione e le
caratteristiche della proposta di APP;
3. cartina dei sentieri ad anello: in particolare in questa sezione dovrà essere fatta
una proposta di progettazione grafica di una cartina complessiva degli 8 sentieri
ad anello allegati alla presente.
La relazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale
si possa risalire o si possa anticipare il valore dell’offerta economica presentata o
aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.
I progetti proposti e le disponibilità offerte diventano obbligo contrattuale per
l’Appaltatore.
16. OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica deve essere indicata attraverso una dichiarazione sulla quale dovrà
essere riportato il costo, al netto dell’IVA, per il servizio in oggetto. La dichiarazione
deve essere debitamente firmata digitalmente.
17. GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia
denominata “garanzia definitiva” con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016,
pari al 10% dell’importo contrattuale. L’esonero dalla prestazione della garanzia è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, da specificare
successivamente all’aggiudicazione tenendo conto del valore del contratto, del
presumibile margine d’utile e del costo che l’aggiudicatario sosterrebbe per
l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza
delle parti al contenimento sostenibile dei costi.
18. ESAME DELLE OFFERTE
Tutte le operazioni di gara e la valutazione delle offerte (tecnica ed economica), oltre
che la verifica della fase di ammissibilità dei concorrenti, saranno effettuate da apposita
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commissione nominata con determina ai sensi degli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016. La
commissione sarà composta da 3 commissari scelti tra le figure professionali presenti
all’interno del personale esperto del Comune di Monte San Pietro e/o dei Comuni
dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
La commissione in seduta pubblica procederà all’apertura della Documentazione
Amministrativa ed alla verifica del rispetto delle modalità di presentazione delle
offerte, quindi valuterà in seduta riservata le offerte tecniche e a conclusione indicherà
sulla piattaforma MEPA i punteggi assegnati, per poi procedere all’apertura dell’offerta
economica con assegnazione dei relativi punteggi in seduta pubblica.
Le date delle sedute pubbliche verranno comunicate tramite la piattaforma del Mercato
Elettronico senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
La somma dei punteggi economici e qualitativi determineranno la graduatoria.
19. CAUSE DI ESCLUSIONE
Oltre alle cause di esclusione espressamente indicate all’art. 80 del Decreto Legislativo
50/2016, operano le seguenti cause di esclusione immediata in caso di mancanza
sostanziale dei requisiti di accesso o altre fattispecie:
- mancanza dei requisiti di carattere economico – finanziario e/o tecnico organizzativo
richieste per la partecipazione al bando;
- omesso rimedio alle irregolarità essenziali che saranno indicate dalla stazione
appaltante entro il termine perentorio ivi assegnato;
- impossibilità alla corretta ed esatta individuazione del contenuto dell’offerta o del
soggetto responsabile della stessa e, nel caso di RTI quando non siano indicate tutte le
imprese;
- mancata presentazione della documentazione amministrativa e/o dell’offerta tecnica
e/o dell’offerta economica;
- presentazione di offerte condizionate, plurime o in aumento rispetto alla base di gara;
Il Comune di Monte San Pietro si impegna al totale rispetto e alla corretta applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio, là dove consentito, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs
50/2016.
20. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche nel caso
di presentazione di una sola offerta purchè questa sia validamente presentata e
ammissibile e solo qualora sia ritenuta dalla Commissione giudicatrice congrua e
conveniente.
Eventuali chiarimenti e le risposte ai quesiti, così come eventuali modifiche delle date
delle sedute pubbliche, saranno pubblicati esclusivamente sulla piattaforma del Mercato
Elettronico. Richieste di informazioni e chiarimenti sugli atti di gara potranno essere
formulati esclusivamente sulla suddetta piattaforma.
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21. FINANZIAMENTO
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con risorse a bilancio.

22. FORO COMPETENTE
Il contratto con l’aggiudicataria non prevede la clausola compromissoria. In caso di
controversie che richiedano l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, la competenza
esclusiva ed inderogabile è riconosciuta al Foro di Bologna
23. NORMA DI RINVIO
L’appalto è regolato dalle seguenti disposizioni:
√ dalle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale;
√ dal D.Lgs n° 50/2016;
√ dalle norme del Codice Civile;
√ dal D.P.R n° 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
L’affidatario sarà tenuto altresì all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in
genere prescrizioni che siano o che saranno emanati da pubblici poteri in relazione al
presente appalto.
24. PROCEDURE DI RICORSO
Il presente bando, eventuali esclusioni e l’aggiudicazione definitiva possono essere
impugnati tramite ricorso al TAR nel termine di 30 gg ai sensi dell’art. 8, comma 2
quinquies, del D.Lgs n. 53/2010.
25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Rivetta, Responsabile del 1° e 2° Settore,
e-mail: erivetta@comune.montesanpietro.bo.it – tel. 051/6764415.

Dott.ssa Emanuela Rivetta
Responsabile del 1° e 2° Settore
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005 e smi)

AVVERTENZE
I.
II.
III.

Sono parte integrante del presente bando di gara e costituiscono disciplina di gara le
istruzioni contenute nei seguenti allegati: Capitolato speciale d’appalto e documenti ad
esso allegati; istanza e dichiarazione dei requisiti per l’ammissione alla gara.
La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei
relativi documenti a termini del DPR 642/1972.
La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 (ex art. 86, comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m.i.) o per motivi di pubblico
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso la
piattaforma del Mercato Elettronico per la PA.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate e con riserva.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale o sottoscritta da soggetto diverso
dall’offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.
In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si prediligerà l’offerta che ha
ottenuto il miglior punteggio di offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, mediante
sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e
congrua.
La stazione appaltante, provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo
la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione all’Autorità Contr. Pubblici Lavori,
Servizi e Forniture, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13 del
D. Lgs. 50/2016 (ex art. 6, comma 11 del d.lgs 163/06) all’applicazione della normativa
vigente in materia di false dichiarazioni.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e
registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario
inerente il contratto stesso;
Per tutto quanto qui non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto
dal Capitolato speciale d’appalto, dal D. Lgs. 50 del 19/04/2016 e dal d.lgs 81/2008 in
materia di sicurezza e costo del lavoro.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento EU 2016/679, si avvisa che
i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento di gara e di stipulazione del
contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa
in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

Allegati alla lettera invito:
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1:
2:
3:
4:

dichiarazione requisiti concorrenti individuali
dichiarazione requisiti concorrenti plurimi
capitolato speciale
progetto turismo
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