
 

Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale 
Comuni di Orzinuovi, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzivecchi, Villachiara 
Partita Iva e Codice Fiscale: 03248690988  
Sede: Orzinuovi (BS) - Via Marconi n. 27 
Tel. 030/942842 – fax 030/8992003 
Mail: info@unionecomunibbo.it – pec: unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it  

 

Prot. n.  ______ Del 15/07/2022    
Spettabile Operatore Economico  

ALLEGATO 2) ALLA DETERMINA N. 42 DEL 15/07/2022        
OGGETTO:  PROCEDURA DI APPALTO CON PIATTAFORMA REGIONALE ARCA-SINTEL  

Appalto a mezzo PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ai sensi art. 36.2.b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95.2 del medesimo 
D.Lgs., di quanto segue: 
SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE UNIFICATA DEL CED DI UNIONE BBO E DEI 
SEI COMUNI ADERENTI: LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, 
VILLACHIARA PER TRE ANNI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025 - CIG 92938729CA. 
Richiesta sopralluogo con pec da inviare ad ogni Comune entro il 20/07/2022,  ore 12,00 

 Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi dal 18/07/2022 e il 29/07 ore 12,00. 
Richiesta chiarimenti entro il 21/07/2022 , ore 18,00 
Risposte alle richieste il 25/07/2022, martedì, ore 18,00 

  Termine presentazione offerte il 31/07/2022,  ore 20,00 
  Sedute di gara:   Seggio pubblico il  01/08/2022, ore 11,00 
      Commissione Giudicatrice:     1° seduta riservata il 03/08/2022, ore 09,00 
                   1° seduta pubblica il 04/08/2022, ore 11,00 
 
 Con la presente, ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto ed in esecuzione della determinazione 
dell’Unione BBO n. 42 del 15/07/2022, sono ad invitare lo Spettabile Operatore economico in indirizzo a presentare 
la propria migliore offerta per l’appalto in oggetto. 

All’uopo si indicano di seguito gli elementi essenziali della prestazione richiesta estrapolati dal capitolato di 
appalto del servizio in oggetto: 

 

01.OGGETTO 
DELL’APPALTO 

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE UNIFICATA DEL CED DI UNIONE 
BBO E DEI SEI  COMUNI  ASSOCIATI 

02.LUOGO DI ESECUZIONE 

 

 

 

 

Unione BBO – Orzinuovi Via Marconi n. 27 
Municipio di Orzinuovi 
Municipio di Lograto 
Municipio di Longhena 
Municipio di Maclodio 
Municipio di Orzivecchi 
Municipio di Villachiara  

03.DURATA DEL SERVIZIO La durata dell’appalto è di 3 anni dal 01/09/2022 al 31/08/2025. 

04.AMMONTARE 
DELL’APPALTO 

Servizi ordinari base d’asta  (di cui € 131.418,00 per 
manodopera) 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)   

Totale servizio da affidare 
 

€ 146.020,00 
 

€     2.980,00 
€ 149.000,00 

 
 

05.CRITERIO  
      DI AFFIDAMENTO 

offerta economicamente più vantaggiosa  con l’attribuzione del 
seguente punteggio: 

 offerta tecnica punti 80/100 

 offerta economica punti 20/100 
 

06.DATI UTILI PER 
     PRESENTAZIONE 
OFFERTA 

Vedere il capitolato tecnico per quanto riguarda tempi, pagamenti e garanzie da 
prestare 

07.SOGGETTI AMMESSI A  
      PARTECIPARE ALLA 

Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45.2, lett. a), b), c), d), e), f), g), 
del D.Lgs. 50/16, stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
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GARA legislazione vigente nei rispettivi paesi con: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della presente procedura; 
Il possesso dei requisiti è autocertificato, in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000 e s.m.i., dalla compilazione e sottoscrizione del Documento di gara unico 
europeo (DGUE) allegato alla presente sotto la lettera “B”.  
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure 
di gara, la Stazione appaltante dà segnalazione dell’accaduto all’ANAC. 

Ai sensi dell’art. 48.7, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente procedura in più di un (1) raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

08.REQUISITI GENERALI 
        OPERATORE  
        ECONOMICO 

Il concorrente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 
85 del d.lgs. 50/16, deve dimostrare che: 

a) Non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16, 
b) Soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.lgs. 50/16, 
 
Il possesso dei requisiti è autocertificato, in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/16, dalla compilazione e 
sottoscrizione del Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato alla presente 
sotto la lettera “B”.  
NON SONO RICHIESTI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
PROFESSIONALE, PERTANTO NON È RICHIESTA LA COMPILAZIONE DELLA PARTE  IV 
(LETTERE B, C, D) E DELLA PARTE V DEL DGUE 
In caso  di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure 
di gara, la Stazione appaltante dà segnalazione dell’accaduto all’ANAC. 

09.SUBAPPALTO È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/16 e smi 

10.GARANZIA 
PROVVISORIA 

L’operatore economico dovrà produrre una cauzione provvisoria di € 2.980,00, pari al 
2% del totale del servizio, intestata a Unione dei comuni lombarda Bassa Bresciana 
Occidentale, da presentare sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa di 
primario istituto o polizza rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio 
garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure in una 
delle forme indicate dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016. 
LA GARANZIA DOVRÀ PREVEDERE ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE: 

 L’espressa rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale,  

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957.2 del codice civile,  

 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di 
Unione BBO, 

 l’efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) non ancora costituiti, la cauzione, 
pena l’esclusione, deve essere unica e cointestata a tutte le imprese del 
raggruppamento. 
Le suddette garanzie dovranno essere conformi allo schema tipo 1.1 previsto dal 
Decreto 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. 
L’IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA PUÒ ESSERE RIDOTTO se la ditta 
concorrente è in possesso di una o più delle certificazioni previste dall’art. 93.7 del D.lgs. 
50/2016. Per fruire delle previste riduzioni l’operatore le segnala nella dichiarazione 
cumulativa allegata alla presente sotto la lettera “C” e lo documenta, specificando la 
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data di rilascio e la data di scadenza del certificato nonché l’ente certificatore. 
Si precisa che, in caso di RTI, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese costituenti sono in possesso della certificazione di cui sopra. 
Ai sensi dell’art. 93.9 del D.Lgs. 50/2016, ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria non 
verrà restituita, ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva da parte di Unione BBO e comunque entro un termine non 
superiore a trenta (30) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 93.8 DEL D.LGS. 50/16, L’OFFERTA È ALTRESÌ 
CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE, DELL’IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE, ANCHE 
DIVERSO DA QUELLO CHE HA RILASCIATO LA GARANZIA PROVVISORIA, A RILASCIARE LA 
GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DI CUI ALL’ART. 103 DEL 
D.LGS. 50/2016, QUALORA L’OFFERENTE RISULTASSE AFFIDATARIO.  
 
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE. 

11. SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 83.9 del D.lgs. 50/16, “le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, 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.” 

12.TERMINE RICHIESTA  
      SOPRALLUOGO 

Entro il giorno 20/07/2022, ore 12,00  
Ai seguenti indirizzi pec: 
unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it  
protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it  
protocollo@pec.comune.lograto.bs.it  
protocollo@pec.comune.longhena.bs.it  
protocollo@pec.comune.maclodio.bs.it  
protocollo@pec.comune.orzivecchi.bs.it  
protocollo@pec.comune.villachiara.bs.it  

13.DATE SOPRALLUOGO 
OBBLIGATORIO 

Data e ora di sopralluogo saranno comunicate all’operatore economico dagli enti a 
mezzo pec in risposta alla richiesta di cui al punto 12 della presente lettera di invito, i 
sopralluoghi obbligatori ai fini delle presentazione dell’offerta dovranno comunque 
essere effettuati tra il giorno 18/07/22 ed il giorno 29/07/2022 ore 12,00. 

14.TERMINE RICHIESTA  
     CHIARIMENTI 

Entro il giorno 21/07/2022, ore 18,00 
Le richieste di chiarimento devono pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma ARCA 
SINTEL.  
NON VERRANNO EVASE RICHIESTE PERVENUTE DOPO IL TERMINE SOPRA INDICATO. 
NON VERRANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE, VERBALI, E COMUNQUE DIVERSE DA 
QUELLE PERVENUTE ATTRAVERSO LA  PIATTAFORMA ARCA SINTEL. 

15.TERMINE RISPOSTA 
ALLE RICHIESTE DI 
CHIARIMENTI 

Entro Il giorno 25/07/2022,  ore 18,00 
Le risposte verranno fornite esclusivamente a mezzo piattaforma ARCA SINTEL.  
NON VERRANNO DATE RISPOSTE TELEFONICHE, VERBALI, E COMUNQUE CON CANALI 
DIVERSI DALLA PIATTAFORMA ARCA SINTEL. 

16.TERMINE DI  
      PRESENTAZIONE  

L’offerta deve pervenire ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE ARCA-SINTEL 
entro le ore 20,00 del giorno 31/07/2022. 
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      DELL’OFFERTA  NON SARANNO VALUTATE OFFERTE PRIVE DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

 Non saranno ammesse, e quindi saranno automaticamente escluse, le istanze 
incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 Non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica 
di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 SI PRECISA CHE LA RICEZIONE DELL’OFFERTA IN TEMPO UTILE RIMANE AD ESCLUSIVO 
RISCHIO DELL’OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE. 

 Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare 
che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con 
firma digitale (ove necessaria), oppure, in alternativa, con firma autografa e obbligo di 
allegare carta d’identità del sottoscrittore, e correttamente inviata alla piattaforma 
ARCA- SINTEL.  

 NON SARANNO ACCETTATE OFFERTE NON PRESENTATE SULLA PIATTAFORMA ARCA 
SINTEL. 

17.DOCUMENTAZIONE DI 
GARA 

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere trasmessa per via telematica 
mediante il sistema ARCA- SINTEL: 

 DGUE (allegato “B”); 

 Garanzia provvisoria di € 2.980,00 (2% dell’importo del servizio); 

 Impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
agli artt. 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 93.8 del codice); 

 Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e 
all’art. 25 L.R. 5/2007 s.m.i., per la categoria relativa all’oggetto della presente gara; 

 Dichiarazione cumulativa (allegato “C”); 

 Certificazione di ogni Ente di avvenuto sopralluogo (allegato “D”). 
L’ASSENZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI SUCCITATI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA 
GARA SENZA CHE SI PROCEDA ALL’APERTURA DELL’OFFERTA PRESENTATA, fatta salva 
l’applicazione del disposto dell’art. 83.9 del D.Lgs. 50/16 (soccorso istruttorio). 

18.OFFERTA TECNICA L’offerta tecnica dovrà essere espressa mediante compilazione e sottoscrizione del 
relativo Modulo di offerta tecnica allegato alla presente sotto “E” e da una RELAZIONE 
TECNICA costituita da non più di n.2 facciate formato A4 (in carattere Verdana 10 
interlinea 1, tabelle e immagini comprese) contenente gli aspetti riportati nel successivo 
articolo 20 per i criteri n. 5 d) n.6 e n.7, senza tralasciare gli elementi essenziali che la 
compongono e che saranno oggetto di valutazione. 
L’offerta tecnica così composta dovrà essere trasmessa per via telematica mediante il 
sistema ARCA SINTEL.  

19.OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica dovrà essere espressa mediante compilazione e sottoscrizione del 
relativo spazio di offerta economica nella schermata della piattaforma  ARCA SINTEL 

20.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV - 
art. 95 D.Lgs. 50/16) sulla base degli elementi di valutazione indicati al presente.  
Il punteggio attribuibile all’offerta è così suddiviso: 

OFFERTA TECNICA: DA 00 A 80 PUNTI  
OFFERTA ECONOMICA: DA 00 A 20 PUNTI 

Il punteggio finale (Y) sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio dell’offerta tecnica (PT) e del punteggio 
dell’offerta economica (PE), calcolato applicando la seguente formula:  

Y = PT + PE. 
Alle offerte sarà attribuito un punteggio complessivo massimo pari a 100. 
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=== OOO ===  
  

OFFERTA TECNICA 
 
All’offerta tecnica (PT) verrà attribuito il punteggio massimo di punti 80 così ripartito: 
 
 

 n. Miglioramenti al servizio base da selezionare da parte della 
ditta per offerta tecnica. 

Massimo punteggio 
attribuibile dalla stazione 

appaltante 

 

 01 Servizio di assistenza sistemistica 10  

a)   Implementazione  giornate  di  presenza  presso  Unione  e  i 
Comuni rispetto a quanto previsto dal capitolato di appalto 

art. 5.1: Unione dei Comuni BBO, Comuni di Orzinuovi, 
Orzivecchi, Lograto, Longhena, Maclodio, Villachiara 

nessuna implementazione (0 
pti) 
implementazione 0,5 

giornata/2 settimane (4 
pti) 

  implementazione   1 
giornata/2 settimane 
 (6 pti) 

 

b)  Personale in possesso della certificazione WatchGuard 
“Network Security Technical Certification” 

nessuna (0 pti) 
si (2 pti) 

 

  c) fornitura di postazioni client per gli utenti di Unione e dei 
Comuni (PC ricondizionati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nessuna (0 pti) 
si (2 pti) 

 

 

  Modalità operative   4  

 02 a)   Implementazione numero postazioni per interventi di help 
desk da remoto (art. 8.2.2) 

nessuna implementazione (0 
pti) 
implementazione   fino   a   5 

postazioni (2 pti) 
implementazione oltre 5 

  postazioni (4 pti) 

 

Finestra temporale di erogazione servizio 10  

 03 a) Implementazione oraria per servizio di assistenza da remoto nessuna (0 pti) 
  1 h. (1 pti) 
  2 h. (3 pti) 
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b) Implementazione oraria per servizio di assistenza on site nessuna (0 pti) 
1 h. (1 pti) 
2 h. (3 pti) 

 

c) Implementazione oraria per servizio di reperibilità week-end 
elettorali/referendum 

nessuna (0 pti) 
si (2 pti) 

 

d)  Implementazione  oraria  per  servizio  di  reperibilità  sabato 
mattina 

nessuna (0 pti) 
si (2 pti) 

 

S.L.A.: 10  

 04 a) Riduzione tempi presa in carico dalla richiesta per richieste 
urgenti 

no (0 pti) 
  si (2 pti) 

 

b) Riduzione tempi presa in carico dalla richiesta per richieste 
non urgenti 

no (0 pti) 
si (2 pti) 

 

c) Riduzione tempi di risoluzione delle problematiche dalla presa 
in carico per richieste urgenti 

no (0 pti) 
si (2 pti) 

 

d)  Riduzione  tempi  di  risoluzione  dalla  presa  in  carico  per 
richieste non urgenti 

no (0 pti) 
si (2 pti) 

 

e) Presenza dei medesimi operatori tecnici presso i comuni, al 
fine di avere interlocutori continuativi e che già conoscono la 

struttura 

no (0 pti) 
si (2 pti) 

 

Servizio Disaster Recovery 19  

 05 a) Potenziamento TB presso il sito remoto (art. 16.1) no (0 pti) 
  si (2 pti) 

 

  b) Implementazione del servizio qualificato AGID 
 
 
 

no (0 pti) 
si (4 pti) 

 

     c) Presenza dei medesimi operatori tecnici presso i comuni, al 
fine di avere interlocutori continuativi e che già conoscono la 

struttura 

no (0 pti) 
si (1 pti) 

 

d)  Progettualità per implementazione procedure di gestione del 
servizio 

insufficiente(0 pti) 
sufficiente (2 pti) 
buona (5 pti) 
ottima (12 pti) 
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 06 Fornitura della soluzione applicative SaaS MUA o di altra 
soluzione SaaS equivalente (medesimi moduli 
applicative/normative forniti) 

12 
Fornitura soluzione SaaS MUA 
(12 pti) 
Fornitura soluzione SaaS 
equivalente (2 pti) 
Nessuna soluzione applicative 
fornita (0 pti) 
 

 

 07 Progettualità per pianificazione e implementazione di soluzioni 
tecnologiche migliorative 

15 
insufficiente(0 pti) 
sufficiente (2 pti) 
buona (6 pti) 
ottima (15 pti) 

 

 
 
 
L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e 
proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati e 
senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione. 
 

=== OOO === 
 

OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica deve essere formulata in sconto percentuale nell’apposito spazio della piattaforma ARCA SINTEL. 
All’offerta economica (PE) verrà attribuito il punteggio massimo di punti 20. 
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si utilizza la formula seguente: 
PEa = PEmax x Va 
dove:  a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 
Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va <1); 
PEa = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente “A”; 
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile. 
Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula: 
Va= Ra /Rbest 
dove:  a = indice numerico di riferimento dell’offerta; 

Va = coefficiente dell’offerta del concorrente a (0< Va <1); 
Ra = valore dell’offerta del concorrente a; 

Rbest = valore dell’offerta migliore ossia dell’offerta più conveniente. 
Si precisa che: 
 in caso di parità del punteggio finale si procederà mediante sorteggio; 
 l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
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21.SVOLGIMENTO DELLE 
OPERAZIONI DI GARA 
 

Le varie fasi procedurali della presente procedura di affidamento si svolgeranno nei 
locali del Comune di Orzinuovi (Bs) Via Arnaldo da Brescia n. 2 verranno effettuate come 
segue: 
 
1. SEGGIO PUBBLICO DI GARA IL GIORNO 01/08/2022, giovedì, ORE 11,00 
Alle sedute pubbliche del Seggio di gara potrà partecipare il legale rappresentante dei 
concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega. 
Il Seggio di gara procede in seduta pubblica ad esaminare la documentazione 
amministrativa pervenuta attraverso la piattaforma Arca Sintel, più precisamente a: 

 Verificare il rispetto dei termini di presentazione delle offerte; 

 Verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 Verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle 
dichiarazioni richieste 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 del D.Lgs. 
50/2016;  

 Aprire la busta telematica “offerta tecnica“, per ogni concorrente ammesso, ed 
accertarne la regolarità formale. 

 
2. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 
valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente proposta di 
aggiudicazione.  
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare il legale rappresentante dei 
concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega. 
 
La Commissione Giudicatrice procede, in SEDUTA RISERVATA, il giorno 03/08/2022 alle 
ore 09,00, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica “offerta 
tecnica”, all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 
punteggi come specificato nella presente lettera di invito. 
 
La Commissione Giudicatrice poi, in SEDUTA PUBBLICA, il giorno 04/08/2022 alle ore 
11,00 procede: 

 alla comunicazione del punteggio tecnico conseguito dai concorrenti ammessi; 

 all’apertura delle buste telematiche delle offerte economiche  presentate dai 
concorrenti ammessi; 

 alla eventualmente esclusione di concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 alla stesura della graduatoria data dalla somma dei punteggi derivanti dalla 
graduatoria tecnica ed economica. 

 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate con report generato dalla piattaforma ARCA 
SINTEL. 
Verrà proposto come aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio (punteggio tecnico + punteggio economico) e risultato primo in graduatoria. 
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ai sensi dell’art. 
33.1 del D.Lgs. 50/16 è subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da 
parte del RUP di Unione BBO che stipulerà il relativo contratto, come da schema allegato  

22.AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione della Commissione Giudicatrice ha carattere propositivo, ai sensi 
dell’art. 33.1 del codice, l’aggiudicazione diventa efficace con l’approvazione del R.U.P. 
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di Unione BBO con propria determina. 

23.STAND STILL Ai sensi dell’art. 32.10 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui all’art. 32.9 non si 
applica in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 32.10.b).  
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 
giorni dalla data della gara di appalto. 

24.RISERVA DI 
AGGIUDICAZIONE 

La stazione appaltante si riserva: 
- Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una (1) sola offerta valida; 
- Di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95.12 del D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione della gara; 
- Di non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso di mutate esigenze di 

servizio; 
- Di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, 

si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che 
rendano impossibile al Seggio di gara e alla Commissione di gara l’accesso a Sintel; 

- Di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto 
dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro 

SENZA CHE I CONCORRENTI POSSANO RAPPRESENTARE ALCUNA PRETESA AL 
RIGUARDO; 

24.RESPONSABILI DI 
     PROCEDIMENTO  

R.U.P. di Unione BBO: dott. Gianfranco Antonelli 

 
Distinti saluti 
 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Gianfrano Antonelli) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. DPR 445/2000, 

dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
 

  
 
ELENCO ALLEGATI:  
Capitolato d’appalto; (da sottoscrivere digitalmente) 
       allegato 1.1 al capitolato: quadro economico (da sottoscrivere digitalmente) 
A) Duvri (da sottoscrivere digitalmente) 
B) Dgue (da sottoscrivere digitalmente)  
C) Dichiarazione cumulativa (da sottoscrivere digitalmente) 
D) Certificazione di avvenuto sopralluogo (da sottoscrivere digitalmente) 
E) Modulo di offerta tecnica (da sottoscrivere digitalmente) 
F) P.T.P.C.T. Unione BBO 2022/2024 (da sottoscrivere digitalmente) 
G) Codice Comportamento Unione BBO (da sottoscrivere digitalmente) 
H) Schema di contratto 
I) Informativa privacy 
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