
Firenze, 4 aprile 2016

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006
N. 163 MEDIANTE INVITO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI

UN SISTEMA INTEGRATO DI BIGLIETTERIA PER I MUSEI CIVICI FIORENTINI
CIG  6613253504

Premesso che:

 Linea Comune, società strumentale del Comune di Firenze, è stata costituita per supportare gli Enti

soci, tra cui il Comune e la Provincia di Firenze, nella realizzazione, gestione e dispiegamento di
servizi  evoluti  a  cittadini,  professionisti  ed  imprese  che  vivano  o  visitino  il  territorio  fiorentino,
approfondimenti su www.lineacomune.it  ;

 Il Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport -  ha manifestato l'esigenza di dotare l'ente di un

nuovo sistema di biglietteria a servizio dei Musei Civici, comprendente il servizio di vendita on line di
titoli di accesso;

 Non ritenendo economicamente conveniente procedere allo sviluppo ex-novo di un sistema software

che per dimensioni e complessità richiederebbe un effort elevato, e ritenendo quindi opportuno fare
ricorso a soluzioni già disponibili sul mercato;

 Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 che disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle

spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

SI INVITA

codesta spett.le Ditta alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per il servizio
di cui in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera
d’invito, capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata.
Resta  fermo  che  il  presente  invito  non  costituisce  presunzione  di  ammissibilità  e  che  l’Ente  potrà
procedere all’esclusione anche in ragione di cause esterne  non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o interne, successivamente alla conclusione dalla medesima.

Stazione appaltante

Linea Comune Spa
Via Reginaldo Giuliani n. 250
50141 FIRENZE
tel. 055455871 - sito internet www.lineacomune.it 
PEC lineacomune@pec.055055.it - Partita IVA 05590950489

Oggetto della fornitura richiesta

L'oggetto della prestazione di servizi si articola nei seguenti punti:

Linea Comune S.p.A. 
 Cap Soc. euro 200.000 

Sede Legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze 
Cod.Fisc e P. Iva 05591950489

 Tel. 055  45.587.1 – Fax 055  45.54.312

mailto:lineacomune@pec.055055.itP
http://www.lineacomune.it/
http://www.lineacomune.it/
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- fornitura, installazione presso il Centro Servizi Territoriale di Linea Comune (allocato presso il TIX di
Regione  Toscana,  www.tix.it)  e  completa  configurazione  di  un  sistema  di  biglietteria  elettronica
centralizzato omologato SIAE;
- fornitura ed installazione di  n.  7 postazioni  di  biglietteria  (software,  hardware,  stampanti,  lettori)
presso i siti museali indicati nella tabella sotto riportata, con le caratteristiche riportate nel capitolato
tecnico;
-  fornitura  di  n.  1  postazione  di  biglietteria  “ambulante”   (software,  hardware,  stampante)  con  le
caratteristiche riportate nel capitolato tecnico;
- fornitura di n. 8 sistemi di controllo accessi integrati con il sistema di biglietteria per l'utilizzo nei luoghi
indicati dal capitolato tecnico;
- fornitura di un sistema web di vendita on line integrato con il sistema di biglietteria;
- servizio di formazione operatori all'utilizzo ed all'amministrazione del sistema;
- servizio di assistenza e manutenzione on-site per tutte le postazioni oggetto di fornitura per la durata
di 24 mesi dall'avvio in esercizio del sistema;
- servizio di help desk per gli operatori con disponibilità 7x12 come specificato nel capitolato tecnico, per
la durata di 24 mesi dall'avvio in esercizio del sistema.

La dettagliata descrizione delle prestazioni richieste è contenuta nel capitolato d'oneri che viene allegato
alla presente lettera di invito.

Sedi da infrastrutturare

Sede Punti
cassa

Controllo accessi

1 - Museo di Palazzo Vecchio 3 4

(Accesso  scavi,  Salone  500,
Salone 200, Torre Arnolfo)

2 - Cappella Brancacci 1 -

3 - Museo di Santa Maria Novella 1 1

4 - Fondazione Salvatore Romano - 1

5 - Museo Stefano Bardini 1 1

6 - Museo Novecento 1 1

Cassa ambulante 1 -

Modalità di risposta al presente invito 

Linea  Comune Spa,  al  fine  di  selezionare  adeguato  fornitore  cui  affidare  l’incarico,  invita  la  vostra
azienda a presentare la propria candidatura,  facendo pervenire direttamente o a mezzo del servizio
postale  tramite  raccomandata  A/R  o  servizio  di  recapito  autorizzato,  a  Linea  Comune  Spa  –  Via
Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze, non più tardi delle ore  12.00 del 4 maggio 2016 in plico
sigillato con idoneo mezzo, la documentazione per la partecipazione alla selezione.

Il plico dovrà contenere tre buste distinte e sigillate:

A) documentazione amministrativa
B) offerta tecnica
C) offerta economica
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Il contenuto delle tre buste è di seguito descritto.

Busta A - Documentazione amministrativa

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) le  dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il
fac-simile allegato Modulo A alla presente, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;

2)  la presente  lettera di invito, il capitolato d'oneri ed il  capitolato tecnico firmati in ogni
foglio dal legale rappresentante in segno di piena ed incondizionata accettazione delle condizioni;

3) copia fotostatica del documento d'identità del firmatario

4) Documentazione attestante il versamento CIG di € 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità
di  vigilanza sui  contratti  pubblici  secondo le  modalità  e nella misura indicata dall’art.  2 della
deliberazione della Autorità del 09/12/2014 ad oggetto “ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E
67, della LEGGE 23.12.2005, N. 266 PER L’ANNO 2015” ed in conformità alle istruzioni riportate
all’indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.

5)  Cauzione  provvisoria così  come  prevista  dall’art.  75  del  Codice  degli  appalti  di  cui  al
D.Lgs.163/2006 pari al 2% dell’importo a base di gara e quindi pari ad € 3.400,00 in una delle
seguenti  forme  (A  o  B).  L’importo  della  garanzia,  ai  sensi  dell’art.  75  comma  7  del  D.Lgs.
163/2006,  è  ridotto  del  50% (cinquanta  per  cento)  qualora  l’offerente  sia  in  possesso  della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di  tale beneficio,
l’operatore  economico segnala,  in sede di  presentazione dell’offerta,  il  possesso del  requisito,
sussistente  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  e  lo
documenta nei modi prescritti  dalle norme vigenti allegando tale documentazione. Nel caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la
certificazione  ovvero  la  dichiarazione  circa  il  possesso  di  certificazione  del  sistema di  qualità
conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte
del  raggruppamento  o  del  consorzio  o  del  G.E.I.E.  La  garanzia  copre  la  mancata  stipula  del
contratto per fatti imputabili all’affidatario  oltrechè le eventuali sanzioni per soccorso istruttorio
ex art. 38 comma 2 bis del Dlgs. n. 163/2016 ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione  del  contratto  medesimo.  La  stazione  appaltante,  nell’atto  con  cui  comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,  provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo
della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione stessa.A -  La
cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale
dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia) o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la
dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa a PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 125
COMMA  11  DEL  D.LGS.  12  APRILE  2006  N.  163  MEDIANTE  INVITO  PER  FORNITURA
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI BIGLIETTERIA PER I MUSEI
CIVICI FIORENTINI – CIG 6613253504)”. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. dovranno risultare tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l’impresa mandataria

B - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  106  del  D.Lgs.  385/1993,  che  svolgono  in  via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998.
La  fideiussione  dovrà  riportare,  quale  causale,  la  dicitura  “Garanzia  a  corredo  dell’offerta
relativa PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N.
163 MEDIANTE INVITO PER FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI BIGLIETTERIA PER I MUSEI CIVICI FIORENTINI – CIG 6613253504”. Nel caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.,
la  fideiussione  deve  essere  intestata  a  tutte  le  imprese  facenti  parte  del  raggruppamento
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oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del
rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di
G.E.I.E.  L’aggiudicazione  definitiva  è  comunque  subordinata  alla  trasmissione,  entro  cinque
giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione  provvisoria,  della  documentazione  originale
attestante  la  costituzione  della  garanzia  provvisoria.  La  garanzia  deve  avere  validità  non
inferiore  a  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell’offerta  e  deve  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

6)  L’offerta  deve inoltre  essere corredata,  a pena di  esclusione,  dall’impegno di  un fideiussore a
rilasciare la  garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario

7)  copia del “PASS OE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma
3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  Pubblici,
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso
l’ANAC  oppure,  nel  caso  di  mancato  rilascio  dello  stesso  in  tempo  utile  per  consentire  la
partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il  PASS OE non
appena  rilasciato  dall’ANAC  e,  comunque,  entro  il  termine  congruo  assegnato  dalla  Società
appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASS OE dovrà essere richiesto dalla
Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall’ANAC
nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASS OE di Gruppo), previa creazione da parte
di ciascun operatore mandante della propria componente di PASS OE.

Sulla busta contenente la documentazione amministrativa dovrà essere riportata la scritta:

A) SISTEMA INTEGRATO BIGLIETTERIA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nota bene:

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla
procedure  disciplinate  dal  Codice  è  acquisita  presso  la  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici
istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al
presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul
portale ANAC (www.anticorruzione.it   servizi   AVCPASS),  seguendo le istruzioni ivi  contenute.  In→ →
particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con
le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico,
effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende
partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire nella busta contente la documentazione
amministrativa.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASS OE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di
aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare
i tempi procedurali - in considerazione della importanza del servizio oggetto dell'appalto – si procederà
alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

Busta B – Offerta tecnica

L’impresa partecipante alla gara dovrà predisporre apposita offerta, che dovrà essere siglata in ogni
pagina  e  firmata  in  calce  dalla  stessa  persona  sottoscrivente  l’istanza  di  partecipazione  e  l’offerta
economica. La proposta dovrà essere organizzata sulla base di quanto specificato nell'allegato Capitolato
tecnico.
La busta contenente l'offerta tecnica  NON deve contenere alcun riferimento ad elementi  economici,
pena l'esclusione dalla gara.
Sulla busta contenente l'offerta tecnica dovrà essere riportata la scritta:
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B) SISTEMA INTEGRATO BIGLIETTERIA – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Busta C - Offerta economica

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
della Società. E' richiesta l'indicazione delle  due quotazioni (quota una tantum e canone annuo di
esercizio) come meglio specificato al paragrafo successivo.
L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e della partita
IVA dell'impresa partecipante.
L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata con idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di
chiusura dalla stessa persona che ha firmato la proposta tecnica.
Sulla busta contenente l’offerta economica dovrà essere riportata la scritta

C) SISTEMA INTEGRATO BIGLIETTERIA – OFFERTA ECONOMICA

Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione due criteri: qualità complessiva del progetto ed offerta economica.

Criterio A - Qualità complessiva del progetto

Sarà  tenuto  conto  del  progetto  formulato  nell'offerta  tecnica,  cui  saranno  attribuiti  punteggi  ad
insindacabile giudizio della commissione di valutazione appositamente creata, fino ad un massimo di 70
punti, attribuiti in base ai parametri di valutazione descritti nel seguito, con riferimento alla struttura
obbligatoria dell'offerta tecnica:

ID Punti max

1 Caratteristiche software di biglietteria 20
2 Caratteristiche tecniche hardware di cassa 15
3 Caratteristiche portale di vendita web 10
4 Caratteristiche web services di vendita 7
5 Piano di lavoro 7
6 Servizi a corredo dell'offerta 6
7 Funzionalità e servizi aggiuntivi 5

Per  essere  ritenuta  ammissibile,  l’offerta  tecnica  dovrà  ottenere  una  valutazione  complessiva  non
inferiore a 40 punti.

L'offerta tecnica presentata sarà valutata da una Commissione appositamente nominata; si segnala che
la  mancata  indicazione  di  una  o  più  delle  caratteristiche  tecniche  richieste  sarà  considerata  come
assenza del requisito relativo.

Criterio B - Offerta economica

L'offerta dovrà articolarsi come segue:

-  offerta  economica  per  fornitura  e  servizi  “una-tantum”:  fornitura  hardware  e  software,
configurazione iniziale del sistema, formazione del personale ed erogazione del servizio per la durata di
12 mesi a partire dall'avvio in esercizio.
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Questa parte dell'offerta dovrà essere espressa in valore assoluto ed in ribasso percentuale rispetto
all'importo base di Euro 90.000,00 IVA esclusa;

- offerta economica  per canone annuo di esercizio, che sarà riconosciuto a partire dal tredicesimo
mese di esercizio del sistema.

Questa parte dell'offerta dovrà essere espressa in valore assoluto ed in ribasso percentuale rispetto
all'importo base di Euro 20.000,00 IVA esclusa.

L'impresa dovrà espressamente dichiarare nell'offerta che tale canone annuo di esercizio sarà
ritenuto vincolante per un minimo di anni quattro di esercizio oltre al primo.

All'offerta economica per fornitura e servizi “una-tantum” saranno attribuiti un massimo di punti 15.
All'offerta economica per canone annuo di esercizio saranno attribuiti un massimo di punti 15.

Il punteggio relativo all'offerta per servizi una-tantum sarà calcolato con riferimento alla migliore offerta
pervenuta, secondo la formula:

Pi = 15 x (Omin/Oi)
dove Pi è il punteggio assegnato all'offerta, Omin è l'offerta più bassa, Oi è l'offerta in esame.

Il  punteggio  relativo  all'offerta  per  il  canone  annuo  di  esercizio  sarà  calcolato  con  riferimento  alla
migliore offerta pervenuta, secondo la formula:

Pi = 15 x (Omin/Oi)
dove Pi è il punteggio assegnato all'offerta, Omin è l'offerta più bassa, Oi è l'offerta in esame.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da
imprese singole o riunite o consorziate.

Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione

I soggetti ammessi a partecipare devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’ art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare  il possesso dei
seguenti  requisiti  in  ordine  alla  capacità  economica e  finanziaria  e tecnico  professionale,  a pena di
esclusione:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa  avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
registri   professionali  o  commerciali  dello  Stato  di  residenza) e  nel  caso di  cooperativa l’iscrizione
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA;

- aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente per un importo complessivo almeno pari a quello
messo a base d’asta.

Garanzie richieste

La stipula  del  contratto  è  subordinata  alla  presentazione da parte  dell’aggiudicatario  della  cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006 e alla prestazione di tutte le
garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.
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Informazioni complementari

Ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2-bis del  D.Lgs.  n.  163/06 “la  mancanza,  l'incompletezza e ogni  altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal
bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal  caso, 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.  Nei  casi  di  irregolarità  non  essenziali  ovvero  di  mancanza  o
incompletezza  di  dichiarazioni  non  indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne  richiede  la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai  fini  del calcolo di  medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di
anomalia delle offerte.”

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 163/06 le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a
ogni  ipotesi  di  mancanza,  incompletezza o irregolarità  degli  elementi  e delle  dichiarazioni,  anche di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di
gara.

Si stabilisce che la sanzione che verrà applicata sarà pari all'uno per mille (1x1000) del valore della gara
per ogni richiesta di integrazione.

Tutela dati personali - Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento dati è Linea Comune Spa. Responsabile del trattamento è il Direttore di Linea
Comune Spa, Dr. Giuseppe Mantero. I dati forniti dalle ditte partecipanti alla selezione sono utilizzati solo
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo svolgimento della presente selezione.
Per poter partecipare alla selezione il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei
dati richiesti può comportare l’esclusione della ditta partecipante. La loro conservazione avviene tramite
archivi cartacei e/o informatici a discrezione dell’azienda.
I dati potranno essere comunicati esclusivamente ai componenti della commissione di valutazione delle
offerte e non saranno in alcun modo diffusi.
I partecipanti alla presente selezione possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al Dr. Giuseppe Mantero in qualità di Responsabile del trattamento.

Procedimento di gara.

Linea Comune procederà nella seduta pubblica del  4 maggio 2016 alle ore 13.00 all'apertura delle
buste A e B, e alla verifica del loro contenuto in termini di completezza e adeguatezza.
Successivamente, in una o più sedute riservate, alla valutazione del contenuto delle Buste B. Al termine
della valutazione tecnica la Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste “C” degli
operatori concorrenti che abbiano ottenuto almeno il punteggio tecnico minimo sopra indicato ed alla
lettura  di  ciascuna  offerta  economica,  attribuendole  i  relativi  punteggi.  La  Commissione,  quindi,
procederà, per ciascun operatore concorrente, alla sommatoria dei punteggi conseguiti, rispettivamente,
per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi stessi in ordine
decrescente,  procederà  alla  formulazione  della  graduatoria  degli  operatori  concorrenti,  con
aggiudicazione  provvisoria  della  gara  all’operatore  classificatosi  primo  in  graduatoria.  A  parità  di
punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in sede di offerta tecnica.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o
loro delegati muniti di apposita delega. I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
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Importo di gara

L’importo massimo previsto per la prestazione del servizio è pari a 170.000,00 Euro + IVA, articolati
come descritto nel paragrafo “Offerta economica”.

Modalità di fatturazione e pagamento

La fatturazione sara articolata in rate come segue: 
per quanto riguarda il corrispettivo per le prestazioni una-tantum:
- 20% alla stipula del contratto
- 50% al momento del collaudo complessivo del sistema con esito positivo
- 30% trascorsi 12 mesi di esercizio del sistema.

Il canone annuo di manutenzione ed assistenza sarà corrisposto in rate semestrali posticipate di pari
importo.

Le fatture  dovranno essere emesse in modalità “elettronica”  ex L.  244/2007,  codice univoco ufficio
UFKQU8.

Il pagamento di dette fatture avverrà a 60 gg. fine mese data di emissione.

Disposizioni finali 

Il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altra procedura, così come non sono ammesse offerte pari o in aumento

L'aggiudicazione del servizio, che risulterà da apposito verbale, è impegnativa per la ditta aggiudicataria
a partire dalla data di apposita comunicazione che verrà inviata tramite raccomandata A/R o PEC.
Linea Comune Spa  si  riserva ogni  più  ampia facoltà  di  esame e  giudizio  sulle  offerte  presentate,
compresa l’eventualità di non aggiudicare la fornitura, senza che i concorrenti possano vantare diritti,
pretese od aspettative di sorta.
Si potrà procedere all’assegnazione dell'incarico anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Si precisa inoltre che per eventuali esigenze di chiarimento sul presente invito è possibile contattare
bandiegare@lineacomune.it . Le risposte ad eventuali quesiti saranno pubblicate in forma anonima sulla
pagina web http://www.lineacomune.it/informazioni-gare, che vi invitiamo a consultare periodicamente.

LINEA COMUNE SPA
Il Direttore

Giuseppe Mantero
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	La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire nella busta contente la documentazione amministrativa.

