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Art. 1 Oggetto e durata dell’appalto
Civitas s.r.l. è una società a capitale pubblico della Comunità Montana e dei 18 Comuni della
Valle Trompia ed è disciplinata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.
Lgs. 175/2016 e s.m.i.
La Stazione appaltante, Civitas s.r.l., in seguito alla Delibera a contrattare del Consiglio di
Amministrazione del 18/11/2020 INVITA a presentare offerta per l’appalto del servizio di
connettività e telefonia della società Civitas s.r.l. per il periodo dalla data di aggiudicazione
(2021) fino al 31/12/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. L’affidamento
avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36. Comma 2 lett. b) del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito a tutti gli OE
che hanno risposto all’Avviso per manifestazione di interesse del 17/12/2020, pubblicato sul sito
di Civitas s.r.l. dal 17/12/2020 al 11/01/2021 e con criterio del minor prezzo, in quanto il piano
dei fabbisogni è idoneo a soddisfare le esigenze di connessione tra le sedi, come meglio
specificato nel Progetto di servizio.
Si ricorda che l’art. 216 comma 27-octies del D. lgs. 50/2016 (comma introdotto dal DL 18 aprile
2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 cosiddetto “Sblocca
Cantieri”) dispone che nelle more dell’adozione di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti, le linee guida e i decreti adottati
da ANAC e dal MIT in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice dei contratti rimangono
in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento. Pertanto
la presente procedura di gara verrà svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici.

Art.2 Uso della piattaforma di E-procurement Sintel
L’affidamento verrà svolto mediante l’utilizzo autonomo della piattaforma la piattaforma di Eprocurement Sintel gestita da ARIA, Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso
ed utilizzo della piattaforma Sintel si rimanda all’ultima versione aggiornata dei Manuali d’uso
per gli Operatori Economici e alle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale di ARIA
S.p.A. Per richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma Sintel è possibile contattare il
Contact center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure
telefonando al numero verde 800.116.738.

Art. 3 Oggetto dell’appalto e importo
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di connettività e telefonia per le sedi
di Civitas s.r.l. per il periodo dalla data di aggiudicazione compresa fino al 31/12/2023.
Si rimanda integralmente al Progetto di servizio e al Capitolato speciale d’appalto per la
descrizione dettagliata del servizio e le modalità di svolgimento.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro
144.874,60, comprese le opzioni di rinnovo, proroga e il cosiddetto quinto d’obbligo di cui al
successivo punto 4.2..
Il valore del contratto per il periodo dalla data di aggiudicazione compresa fino al 31/12/2023 e
base d’asta è pari ad Euro 73.153,00 IVA esclusa di cui Euro 3.745,00 IVA esclusa per costi di
attivazione ed Euro 69.408,00 IVA esclusa per canoni e servizi.
Date le caratteristiche dell’appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da
interferenza. Pertanto l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.
Secondo quanto disposto dall’art. 95, c. 10 del Codice, nell’offerta economica l’operatore deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4 Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
4.1 Durata
L’appalto ha una durata di massimo 36 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione compresa
fino al 31/12/2023 compreso, per un importo di Euro 73.153,00 IVA esclusa.
4.2 Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 24 mesi (01/01/2024 – 31/12/2025) per un importo di Euro 46.272,00
IVA esclusa. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante
posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei
casi espressamente previsti nell’art. 4.d del Capitolato speciale d’appalto, fino a concorrenza di
un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. Le modifiche verranno effettuate
applicando i prezzi offerti in sede di gara per un valore massimo stimato di Euro 13.881,60 IVA
esclusa.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per un
valore stimato al massimo in Euro 11.568,00 IVA esclusa.

Art. 5 Requisiti di partecipazione
Le condizioni di partecipazione richieste nonché requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali sono:

Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui
all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, dalla normativa comunitaria e nazionale;
Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
5.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell’Unione
Europea, iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso dell’autorizzazione generale per uso pubblico per l’erogazione di un servizio
di comunicazione elettronica ed iscrizione all’Elenco nazionale delle società autorizzate a
fornire al pubblico servizio di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. 259/2003 in
qualità di produttore/fornitore diretto.
I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato), non
sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali
infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di Euro 725.000,00 IVA esclusa.
Il settore di attività e quello dei servizi di trasmissione dati e telefonici.
Il presente appalto riguarda l’acquisto di un servizio di connettività e fonia (VoIP) che viene
erogato tramite un’infrastruttura di rete che richiede investimenti significativi. Si stratta per la
Società di un servizio strategico per garantire la continuità dell’erogazione di servizi al pubblico
e che richiede pertanto alta affidabilità e un servizio di assistenza strutturato. In considerazione
di questi elementi, si ritiene che il fatturato annuale calcolato al massimo nel doppio del valore
dell’appalto, così come specificato all’art. 83 c. 5 del Codice, non possa essere un requisito di
capacità economico-finanziaria significativo di affidabilità dell’operatore economico. Pertanto si
richiede quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato annuo pari a 5 volte il
valore dell’appalto, fatturato che permette ad una società di garantire un’infrastruttura solida
anche per quanto riguarda l’assistenza.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
d) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura
assicurativa: polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile
verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività secondo i parametri
di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose,
avente i limiti sotto indicati:




La comprova
conforme

massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per sinistro;
massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni /00=) per persona;
massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (unmilione/00=) per animali o cose
di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale per ciascun lotto
e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) servizi VoIP in favore
di almeno tre Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra quelli indicati all’art. 3,
comma 1 lett. a), b), c), e d) del D. lgs. 50/2016.
f) Disporre di un servizio di assistenza tecnica che abbia le caratteristiche idonee a soddisfare
le SLA stabilite all’art. 4.1 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta redatta e sottoscritta con firma digitale in corso di validità dovrà essere presentata sulla
piattaforma Sintel entro le ore 12.00 del 04/02/2021.
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre la data e l'orario di scadenza sopra indicata.
Tutta la documentazione da presentare (contenuto della busta amministrativa e contenuto della
busta economica), a pena di esclusione, deve essere stampata in pdf/a e sottoscritta con firma
digitale in corso di validità dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in
questo secondo caso è necessario allegare copia della procura notarile).
6.1 Contenuto della busta amministrativa
Poiché l’operatore economico invitato risulta qualificato dal soggetto aggregatore Arca-Sintel,
l’offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa sottoscritta
con firma digitale in corso di validità:
1. La dichiarazione presentata utilizzando il Modulo 1 - dichiarazioni;
2. La presente Lettera di invito e condizioni di partecipazione sottoscritta per
accettazione;
3. Il Progetto di Servizio e il Capitolato Speciale d’appalto sottoscritto per accettazione;
4. DGUE debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del Legale
Rappresentante.
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 non è dovuta la cauzione
provvisoria.
Tale documentazione dovrà essere caricata nella BUSTA AMMINISTRATIVA configurata sulla
piattaforma Sintel.
6.2. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui al punto 5.1.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine,
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6.3. Subappalto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti
stabiliti dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
6.4 Presentazione dell’offerta economica
L’offerta economica dovrà essere presentata sulla piattaforma Sintel nella BUSTA ECONOMICA
utilizzando il Modulo 2 offerta economica. L’offerta economica, sottoscritta con firma digitale
dal Legale Rappresentante, dovrà essere presentata in bollo, con marca da €. 16,00. È possibile:
- allegare la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura e
annullata;
- inviare ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l’importo di €. 16,00, da
effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito
dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti
firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.
Si tenga conto, nel caso venisse utilizzato il modello F23, delle seguenti indicazioni:
 alla voce Ufficio o Ente, indicare il codice dell’ufficio territoriale, cui è destinato il
pagamento (informazione reperibile sul sito dell’agenzia delle entrate);
 Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2016” Numero “RDO N. (INDICARE IL NUMERO)
__________”;
 Codice Tributo: “456T”.
Tale ricevuta dovrà essere prodotta nella documentazione allegata all’offerta economica.
La piattaforma Sintel obbliga l’operatore economico a caricare un Documento di offerta
predefinito che non verrà in alcun modo preso in considerazione nella presente procedura.

Art. 7 Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Il criterio di valutazione sarà esclusivamente il prezzo. Non verranno accettate offerte sopra base
d’asta. Si procederà all’aggiudicazione, purché l’offerta sia formulata e presentata
correttamente, oltre che ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare/revocare la gara qualora ritenga, a
proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. È
comunque facoltà di Civitas s.r.l. sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini.
La società invitata non avrà nulla da pretendere nel caso in cui Civitas s.r.l., a suo insindacabile
giudizio, non dovesse procedere ad alcuna aggiudicazione.
Nel caso l’importo dell’offerta economica caricato sul campo predefinito della piattaforma Sintel
non corrisponda all’importo indicato nel Modulo 2 Offerta economica verrà considerata l’offerta
economica così come presentata nel MODULO 2.

Art. 8 Modalità di svolgimento dell’affidamento e di aggiudicazione del servizio
8.1. Svolgimento operazioni di gara
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dalla piattaforma Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono
conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della
ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del Codice
inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08/02/2021, alle ore 10,00 presso l’ufficio
segreteria posto al secondo piano della sede di Civitas s.r.l. di Gardone V.T. (via Matteotti, 299)
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione
comunicazioni della piattaforma Sintel. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno
comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione comunicazioni della piattaforma Sintel almeno
due giorni prima della data fissata.
Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate
dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del
19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, il seggio di gara
appositamente costituito, procederà al controllo della documentazione amministrativa,
conseguente all’apertura della busta amministrativa stessa e all’eventuale applicazione della
procedura del soccorso istruttorio. Al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale
relativo alle attività svolte che verrà trasmesso all’organo della Stazione appaltante deputato ad
adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali. Di tale provvedimento è data comunicazione ai concorrenti come stabilito
dall’art. 76 comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
8.2. Disciplina del soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione
amministrativa, con esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere
sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni (rientra nella presente fattispecie la presentazione della documentazione in
formato diverso da quello elettronico);
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del soccorso istruttorio, si fa riferimento alle indicazioni
fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 1 dell’8 gennaio
2015, i cui principi sono stati ritenuti validi anche in vigenza del Codice, sebbene la delibera sia
stata adottata sotto il vigore del D.lgs. 163/2006, con delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del
21/12/2016. La Stazione appaltante in sede di gara valuterà l’applicazione del soccorso
istruttorio oggetto del presente articolo applicando il principio già ribadito nelle determinazioni
ANAC di prevalenza della sostanza sulla forma.
8.3 Apertura delle buste economiche
Al termine dell’apertura delle buste amministrative o, nel caso di applicazione della procedura
del soccorso istruttorio, in data che verrà comunicata, in seduta pubblica il seggio di gara, darà
atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all’apertura della busta
economica sulla piattaforma Sintel, al controllo della correttezza dell’offerta e alla stesura della
graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti espongano lo stesso prezzo si procederà a
stabilire l’ordine in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica.
8.4 Altre disposizioni e precisazioni
Qualora al termine delle operazioni di gara vengano individuate offerte che superino la soglia di
anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 9 della
presente Lettera di invito.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP che procederà ad effettuare
le relative comunicazioni agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
 inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta
Amministrativa;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Art. 9. Verifica anomalia dell’offerta.
Nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, al ricorrere dei
presupposti di cui all’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del Codice e in ogni altro caso in cui, in

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il metodo di valutazione delle offerte anomale verrà estratto a sorte tra quelli descritti, a seconda
del numero delle offerte presenti, dai commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata secondo i parametri stabiliti all’art. 97 comma 2 del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 5 e inferiore a 15 la congruità delle
offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata secondo i parametri stabiliti all’art. 97 comma 2-bis del Codice.
All’0esito delle operazioni di cui sopra, in caso l’offerta presentata sia risultata anomala, il RUP
richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine
non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente punto 10.

Art. 10 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo all'organo competente della Stazione appaltante tutti gli atti
e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta valida.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
Come disposto dall’art. 85, comma 5 del Codice, la verifica dei requisiti generali e speciali
avverrà sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice e della presente Lettera di invito.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al
secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
Ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art.
32, comma 9 trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b).
La stipula avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 del DL 76/2020
convertito in L. 120/2020.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva
(come meglio precisato all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto).
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata a cura della stazione appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11 Richieste di informazioni e chiarimenti
Eventuali comunicazioni inerenti alla procedura ed eventuale documentazione saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla
stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel entro e non oltre la data del 01/02/2021 alle ore 12.00. Non saranno date
risposte ai quesiti pervenuti successivamente.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile,
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione Documentazione di gara
sulla piattaforma Sintel.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 12 Definizione delle controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione del
contratto e del capitolato d’oneri, sarà competente il Foro di Brescia. È pertanto esclusa al
riguardo la competenza arbitrale.

Art. 13 Altre disposizioni
Il Responsabile unico del procedimento (“RUP”) di affidamento ed esecuzione del contratto,
individuato ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è la Responsabile della Segreteria, Dott.ssa
Denise Mutti.

Art. 14 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della stazione appaltante nella presente
procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del sevizio in questione
e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Si allega al proposito l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 675/2016.

Art. 15 NORME FINALI
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, comporta l’esclusione dalla gara o, se rilevata dopo l’aggiudicazione, è
causa di revoca dell’appalto, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), e la
Società procederà all’escussione della polizza fideiussoria dell’aggiudicatario. La partecipazione
alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente disciplinare di gara e in tutta la documentazione della presente gara d’appalto.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia al D. lgs. 50/2016, al capitolato
di polizza, alle linee guida o altri strumenti di regolazione flessibile deliberate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Art. 16 ELENCO ALLEGATI
A) Progetto VOIP
- All.1) Piano dei fabbisogni
B) Capitolato
C) DGUE
D) Modulo 1 - Dichiarazioni
E) Modulo 2 - Offerta economica

Gardone V.T., 25 gennaio 2021
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Denise Mutti
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

