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AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E 

TABLET PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI NELL’AMBITO DEL WP14 – PROGETTO 

WALKART – ITAT2008 – PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 

CIG: Z66275665A CUP D29D16004410007 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

- Vista la determina n. 49 del 07/03/2019 

- Richiamato l'art. 36 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Richiamato  il Regolamento Delegato (UE) N. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 

- Richiamate le norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa Interreg V A Italia-Austria 

2014-2020 

 

Premessa 

 
Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli (di seguito CCF) è capofila del progetto europeo WalkArt – Riscoperta 
delle antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l’arte del cammino, finanziato nell’ambito 
del Programma Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. 
 
Fanno parte del progetto in qualità di partner: Promoturismo FVG e RM  Regionalmanagement  Karnten:Mitte.  
 
Il progetto ha come finalità principale la valorizzazione delle antiche vie di pellegrinaggio esistenti in Friuli 
Venezia Giulia e Carinzia che conducevano a Santiago, Roma e Gerusalemme e che in particolare sono stati 
individuati nel territorio del Friuli Venezia Giulia 4 percorsi oggetto di valorizzazione ovvero Cammino Celeste, 
Cammino delle Pievi Carniche, Cammino del Tagliamento da Tarvisio a Latisana e Cammino da Trieste a 
Concordia Sagittaria che saranno dunque interessati dagli interventi previsti dal progetto. 
 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

 

Oggetto dell’affidamento è la realizzazione di una applicazione digitale per smartphone e tablet che avrà come 
scopo la promozione dei cammini inseriti all’interno del progetto Interreg WalkArt. 
L’aggiudicatario della gara si impegna a realizzare, nei tempi concordati con il committente, con mezzi, 
materiali, attrezzature e personale necessario, l’applicazione come di seguito specificata:  
L’APP dovrà essere compatibile con i principali Smartphone e Tablet dotati di sistema operativo Android o iOS. 
L’APP dovrà essere fruibile e veloce. 
Dovrà contenere una schermata iniziale legata al GDPR richiamabile in ogni caso dall’utente (il contenuto del 
GDPR sarà a cura del committente) 
L’APP sarà realizzata in n.3 lingue (italiano, tedesco e inglese), con la possibilità di selezionare la lingua di 
default. 
L’APP dovrà rilevare la lingua di default del telefonino in modo da settarla correttamente tra le n. 3 disponibili, 
nel caso la lingua non fosse tra le n.3 disponibili, verrà utilizzata la lingua inglese come lingua di default. 
Dovrà essere presente, sia nella schermata principale che in quella del singolo cammino, un pulsante per la 
condivisione sui social networks. 
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Ogni sentiero dovrà essere indicato su di una mappa fruibile anche in assenza di connessione  
Le mappe dovranno essere in formato raster, zoomabili da una scala 1:50.000 a circa 1:200.000. 
Dovrà essere evidenziato sulla mappa la posizione GPS del device dove sarà in esecuzione l’APP stessa. 
Per ogni sentiero dovranno essere disponibili: descrizione, foto, file gps (kml, gpx ecc), punti di interesse e 
relativi dati. 
Possibilità di memorizzare in una sezione “Preferiti” luoghi di interesse, mappe e relativa posizione in modo da 
consentire all’utente di personalizzare la propria esperienza di cammino. 
 
L’APP inoltre dovrà contenere le seguenti sezioni: 
Schermata iniziale 
Schermata con la lista dei cammini 
Schermata news che apre una pagina web browser interna all’APP legata alle news presenti nel sito: 
https://www.walk-art.eu 
Schermata del singolo cammino (con mappe offline, foto, descrizioni, link a file aggiuntivi da scaricare, link al 
meteo per quella zona, bussola) 
Schermata dei settaggi (lingua ecc) 
Schermata di presentazione del progetto con link alle associazioni 
La grafica e l’icona dell’APP dovrà essere coordinata al sito di progetto : https://www.walk-art.eu. 
 
Dovrà inoltre tener conto dell’esistenza e della funzionalità dell’applicazione: OUTDOORACTIVE utilizzata in 
Carinzia per la promozione degli itinerari del turismo lento e del pellegrinaggio. 
 
L’APP dovrà essere pubblicata su Play Store di Google e sull’App Store di Apple.  Dovranno essere messi a 
disposizione link e loghi per lo scaricamento dell’App dai due store al fine di poterli pubblicare on line.  
 
L’inserimento dell’App su queste piattaforme in nome e per conto della Comunità Collinare del Friuli e 
assicurandosi che la stessa risulti come soggetto proprietario della APP.  
 
E’ previsto un servizio di assistenza tecnica per l’intera durata contrattuale comprensivo di: 
Reperibilità telefonica in orario d’ufficio 
Eventuali interventi migliorativi che si rendessero necessari in corso d’opera 
Supporto tecnologico al corretto del funzionamento dell’applicazione sui vari dispositivi  
Supporto tecnico al personale interno ed ai partner di progetto per l’utilizzo della piattaforma e per servizio 
chiavi in mano di inserimento alle piattaforme Play Store di Google e sull’App Store di Apple. 
 

Art. 2 - Stazione appaltante 

 
Comunità Collinare del Friuli, Sede Legale Piazza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) Codice 
Fisc. 80010250308 P.IVA 00582990305, Tel. 0432/889507, email: segreteria@collinare.regione.fvg.it. 

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento 

  

Il responsabile unico del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria/Segreteria/Cultura  della 
Comunità Collinare del Friuli, rag. Germana Alloi.  
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Art. 4 – Durata del servizio e modalità di esecuzione 

 

L’incarico decorre dalla data di aggiudicazione sino al 15.06.2019 fatto salvo il maggior tempo necessario per la 
conclusione delle attività programmate, anche dal punto di vista tecnico, amministrativo e di rendicontazione. 
Il prezzo dell’appalto è da intendersi riferito alla fornitura di beni e servizi indicati all’art. 1 – eseguita a corpo e 
non a misura e con prestazione di risultato, avendo per risultato non solo l’attivazione dell’applicazione ma 
anche la sua piena funzionalità operativa, vincolando la ditta fino a quando l’applicazione non sarà stata 
condotta ad un regime di stabilità operativa e pertanto accollandosi ogni eventuale onere suppletivo anche 
imprevisto da ogni e qualsiasi causa dipendente.  
La fase di assistenza tecnica e manutenzione deve coprire l’intera durata della fornitura fino alla scadenza del 
contratto o eventuale rinnovo dello stesso.  

 
Art. 5 - Importo a base d'asta 

 

L'importo a base d'asta è pari ad euro 16.000,00 (sedicimila) IVA esclusa. 
Il servizio di cui al presente disciplinare è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
L'importo di aggiudicazione costituisce il corrispettivo per l'intero periodo contrattuale e si intende 
compensativo di tutte le prestazioni effettuate e di tutti gli oneri sostenuti dall'appaltatore comunque 
inerenti o conseguenti all'esecuzione del servizio, anche se non espressamente previsti, nulla escluso o 
eccettuato. 
I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sono pari a 
zero. Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero i concorrenti dovranno indicare a parte, in 
sede di offerta, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016. 

 
Art. 6 - Requisiti soggettivi 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte: 
 

• Siano abilitati al bando SERVIZI – Categoria Merceologica – SERVIZI PER INFORMATION E 
COMUNICATION TECHNOLOGIES. Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata 
devono essere tutti abilitati al MEPA al momento della presentazione dell’offerta; 

• Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

•  
Ė inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti minimi (ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4) di: 

• Idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura 
inerente il servizio richiesto e disporre di una struttura tecnico-operativa idonea a garantire la 
completa esecuzione dei lavori oggetto di gara; 

• Capacità economica e finanziaria: aver svolto, negli ultimi 3 anni, servizi analoghi a quelli oggetto di 
gara per un fatturato pari ad almeno il valore dell’importo posto a base d’asta; 

• Capacità tecniche e professionali: elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento alla 
tipologia di incarico in oggetto. 
 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato con dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
 



                               

  
 

Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”  Piazza Castello n.7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) 
Tel 0432.889507 Fax 0432.889818 e-mail: segreteria@collinare.regione.fvg.it 

PEC: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it Codice Fiscale 80010250308 Partita IVA 00582990305 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma 12 dell’art. 80 
del d.lgs. n. 50/2016; 
b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 
c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 
e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto). 
 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara trova applicazione l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese, rete di 
impresa con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
In caso di R.T.I. costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, a pena di non 
ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore 
economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 
445/2000. 
In caso di Consorzio/rete di imprese in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato l’atto 
costituivo. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 48, comma 7 d.lgs. 50/2016. 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà disporre di una struttura tecnica-organizzativa idonea a garantire una 
efficiente gestione del servizio oggetto dell’affidamento nel rispetto delle prescrizioni inserite nel presente 
disciplinare e comunque delle condizioni indicate in sede di offerta. 

 
Art. 7 - Varianti  

 
Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti. 
 

Art. 8 - Luogo Di Consegna 

 

La consegna dovrà avvenire presso la sede della Comunità Collinare del Friuli sita in Piazza Castello, 7 – 
Colloredo di Monte Albano. 

 
Art. 9 - Sistema di gara 

 

La scelta del contraente verrà effettuata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, 
mediante una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche 
denominato MEPA - www.acquistinretepa.it) relativamente al bando bando SERVIZI – Categoria 
Merceologica – SERVIZI PER INFORMATION E COMUNICATION TECHNOLOGIES.  
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
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Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 
valida, se ritenuta congrua e conveniente. 
L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, 
otterrà il maggiore punteggio. 
 

 
Art. 10 - Termine e modalità di presentazione delle offerte 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro l’orario e il termine 
perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle 
“Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA”. Saranno prese in considerazione solo 
le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista sul MePa di 
CONSIP.  

L' offerta sarà composta da tre buste virtuali: 

"Busta A - Documentazione Amministrativa", che dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

a) DISCIPLINARE allegato, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con firma digitale; 

b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (utilizzando il modello in formato editabile predisposto 
dalla stazione appaltante) comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale richiesti ai sensi del precedente art. 12, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con firma digitale. 
 
La sottoscrizione del Disciplinare equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione dello stessi. 

Nella Documentazione Amministrativa non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti a 
esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.  

 

“Busta B” Offerta Tecnica che dovrà contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione tecnica, 
esclusivamente in formato pdf e firmata digitalmente dal richiedente (se persona fisica) o dal legale 
rappresentante (se persona giuridica), da inserire nelle modalità previste dal MEPA. La proposta dovrà 
consistere nella presentazione di un progetto organico che preveda, pena esclusione, quanto indicato nel 
disciplinare allegato al presente bando e dovrà contenere: 

 
a) Relazione esplicativa della proposta progettuale complessiva, massimo 8 facciate, formato A4 

comprensivi di copertina, indice e quant’altro possa contenere elementi grafici o scritti, font carattere 
Calibri, formato 12, interlinea singola. La proposta dovrà consistere nella presentazione di un progetto 
organico che preveda, pena esclusione, quanto indicato nel presente disciplinare con particolare 
riferimento ai requisiti tecnici richiesti per la valutazione dell’offerta di cui all’articolo 13 del presente 
documento. Il progetto presentato dal concorrente ha natura vincolante; in fase di esecuzione la ditta 
aggiudicataria dovrà rispettare sia il disciplinare di gara che il progetto presentato; 

b) Bozze demo con layout delle seguenti schermate: schermata iniziale, schermata con lista dei cammini, 
schermata principale di uno dei cammini, icona dell’APP che sarà usata negli store e link agli store; da 
presentare nel formato A4, max 4 facciate comprensivi di copertina, indice e quant’altro possa 
contenere elementi grafici o scritti, font carattere Calibri, formato 12, interlinea 5pt;  

c) Link a Demo funzionante contenente almeno due schermate indicate al punto precedente;  
d) Nominativo e curriculum professionale del responsabile di progetto con esperienza nell’ambito della 

realizzazione di applicazioni per smartphone e tablet; 
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e) Curriculum societario con particolare evidenza dei precedenti incarichi ricevuti attinenti all’oggetto 
del presente bando, suddivisi in territorio nazionale ed estero. 

 
Nella Documentazione Tecnica non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti a 
esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.  
La mancanza della sottoscrizione comporta l'esclusione dalla gara. In caso di assenza di firma digitale, la 
documentazione sottoscritta va accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
"Busta C – Offerta  Economica", che dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema MePa, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente; 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 

− Il prezzo complessivo offerto non può essere pari o superiore al prezzo complessivo soggetto a ribasso; 

− L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tuTo 
quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

− L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi tutto incluso e 
nulla escluso. 

 

La Comunità Collinare del Friuli declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di qualunque 
natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. Farà fede la 
data di ricezione attestata dal sistema informatico del MEPA. 

La Ditta dovrà presentare la seguente documentazione, esclusivamente in formato pdf e firmato digitalmente, 
da inserire nelle modalità previste dal MEPA. 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel presente bando 
o di revocarlo.  

 
 

Art. 11 – Soccorso istruttorio 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità formale di dichiarazioni non essenziali potranno essere 
sanate attraverso il soccorso istruttorio. In tal caso al concorrente verrà assegnato un termine congruo 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. 

 

Art. 12 - Modalità di espletamento della gara 

 

Successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
 
La gara si svolgerà mediante il sistema “MEPA” dalla piattaforma informatica del sito www.acquistinretepa.it. 
 
Il giorno 25/03/2019 alle ore 12.00 la commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà alla verifica 
della documentazione amministrativa. 
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Di seguito in seduta riservata, il cui giorno verrà comunicato a conclusione della fase di apertura della busta 
amministrativa, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica. 
 
II verbale di gara relativo alla procedura di cui trattasi non avrà in nessun caso efficacia di contratto, il quale 
sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento approva i verbali di gara e procede all'aggiudicazione definitiva. 
 
Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla 
verifica della rispondenza delle dichiarazioni richieste e presentate in sede di gara. Tale comprova avviene 
esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. 
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a favore del concorrente primo in graduatoria al termine 
dell’esperimento, con esito positivo, delle verifiche e dei controlli, in capo circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese e il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. 
 
Nel caso in cui i controlli sul concorrente aggiudicatario diano esito negativo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione. 
 
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese per la stipulazione del contratto. 

 
Art. 13 – Modalità e criteri di aggiudicazione 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 
valida, se ritenuta congrua e conveniente. 
L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, 
otterrà il maggiore punteggio. 
La Commissione di gara attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale risultante dalla 
sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti: 
A) Progetto tecnico-qualitativo: max 80 punti; 
B) Offerta economica: max 20 punti. 

 
 

A) QUALITA' DELL' OFFERTA PROGETTUALE (Punti complessivi massimo 80). 
La Ditta dovrà presentare un progetto tecnico nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare. Il progetto 
presentato dalla Ditta ha natura vincolante; in fase di esecuzione l'aggiudicataria dovrà rispettare sia il 
disciplinare di gara che il progetto presentato. 
Per l'attribuzione dei punteggi si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati, puntualmente 
descritti nella proposta: 
 

PROGETTO TECNICO-QUALITATIVO Punteggio 

1 Semplicità ed intuitività nell’utilizzo dell’applicazione da 
parte dell’utente medio finale 

20 

2 Chiarezza della grafica e immediatezza nell'individuazione 
dei luoghi e percorsi 

15 
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3 Facilità delle modalità di implementazione e 
aggiornamento da parte dell’amministrazione 

10 

4 Efficacia del format e progetto grafico e dei layout demo 
presentati in offerta tecnica 

15 

5 Eventuali elementi aggiuntivi opzionali che apportino un 
miglioramento dell’offerta complessiva  

10 

6 Esperienza pregressa nello sviluppo di applicazioni per 
dispositivi mobili  

5 

7 Tempi di esecuzione 5 

 TOTALE 80 

 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 

A) OFFERTA TECNICA (80 PUNTI) 
 
Valutazione tecnica:  
 
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  
P = mc x VP dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla 

Commissione Giudicatrice in base al criterio di riferimento e dove VP è il punteggio Massimo ottenibile per 
ciascun criterio come indicato nella tabella di cui sopra. 

 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Ogni componente della Commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni, attribuendo a ciascuno dei 
criteri dell'offerta tecnica, un coefficiente variabile tra zero e uno dove 0 (zero) sarà in corrispondenza di 
offerta inadeguata e 1 (uno) in corrispondenza di offerta ottimale. 
  
Con riferimento ad ogni singolo criterio, si effettuerà la media dei coefficienti, variabili tra uno e zero, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice e si procederà al calcolo del 
punteggio provvisorio assegnato all’offerta del concorrente, ottenuto moltiplicando il predetto coefficiente 
medio per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio. 
 
Si procederà quindi a riparametrare i punteggi provvisori assegnati a ciascun criterio delle offerte ammesse al 
fine di ottenere il corrispondente punteggio definitivo. 
Per ogni offerente viene quindi effettuata la somma dei punteggi riparametrati ottenuti per ogni singolo 
criterio.  
Si procederà così al riallineamento del punteggio, così come indicato da Cons. di Stato, in sede giurisdizionale 
(sez. VI), con Sent. n. 05754/2012 nelle seguenti modalità: 
- Al concorrente con punteggio più elevato viene dato il massimo dei punti previsti dal disciplinare per 
l'elemento qualità (80); 
- Tutti gli altri punteggi assegnati alle restanti offerte vengono riparametrati proporzionalmente. 
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Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà, quindi, determinato dalla sommatoria dei punteggi 
definitivi attribuiti a ciascuno dei criteri dell'offerta tecnica. 
 

 
A) OFFERTA ECONOMICA (Punti complessivi massimo 20) 

 
Il punteggio sarà attribuito automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo a proporzionalità 
inversa; l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta 
migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene 
attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. 
La formula applicata è la seguente: 

Pi = Omin / Oi x Pmax 
Dove: 
- Pi è il punteggio economico del singolo partecipante  
- Omin è l'offerta migliore tra quelle pervenute  
- Oi è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
- Pmax è il punteggio economico massimo 
 
 

Art. 14 –Modalità di aggiudicazione 

 
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i due 
parametri di valutazione.  
 
La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente dei valori. In caso di parità fra due o più 
concorrenti, l'appalto verrà aggiudicato al soggetto che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 
 
A norma dell' art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno escluse le offerte che presentino carattere 
anormalmente basso, previa verifica delle precisazioni e delle giustificazioni fornite dai concorrenti su 
richiesta della stazione appaltante. In ordine agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a 
giustificazione del ribasso, l'Ente appaltante considererà comunque anomale le offerte che presentino una 
percentuale di ribasso tale da incidere, direttamente o indirettamente, sul costo del lavoro e/o sulla sicurezza 
del personale e/o sul costo delle spese di gestione. 
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a favore del concorrente primo in graduatoria al termine 
dell’esperimento, con esito positivo, delle verifiche e dei controlli, in capo circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese e il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. 
Nel caso in cui i controlli sul concorrente aggiudicatario diano esito negativo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione. 
 
Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel presente bando 
o di revocarlo. In ogni caso non è riconosciuto ai partecipanti il rimborso delle spese di partecipazione. 
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese per la stipulazione del contratto. 
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Art. 15 - Individuazione responsabile per la ditta 
 

La Ditta aggiudicataria deve individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali e 
organizzativi quale interlocutore unico dell'Amministrazione Consortile, responsabile per ogni problema 
relativo al servizio. Il Responsabile della Ditta dovrà assicurare un costante coordinamento e confronto con il 
Committente. 
 

Art. 16 - Corrispettivo del servizio 

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente appalto è determinato dall’offerta della ditta risultata 
aggiudicataria. Il ribasso proposto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche qualora 
dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera o degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali. 
Tali oneri rimangono, infatti, a carico dell'aggiudicatario. 
 

 
Art. 17 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

L'Amministrazione Consortile provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa previa verifica 
dell'avvenuta realizzazione delle attività e a seguito di presentazione di relazione finale, illustrante lo 
svolgimento delle attività svolte come descritte all’articolo 1 del presente disciplinare. 
 
Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, 
dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e contributiva (mediante acquisizione 
D.U.R.C. e controllo di Agenzia delle Entrate da parte della Stazione Appaltante), e salvo insorgano fondate 
contestazioni sulla esecuzione del servizio.  
 
La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto e il CIG, il CUP e la 
seguente dicitura: “Realizzazione app nell’ambito del progetto ITAT2008 WalkArt a valere sul programma 
Interreg V-A Italia/Austria 2014-2020 ” e rispettare gli obblighi della fatturazione elettronica secondo le 
disposizioni del DL 66/2014. 
 
Con il suddetto corrispettivo, l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo onere. 
 

Art.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà 
avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla 
stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come 
modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Consorzio 
Comunità Collinare del Friuli nonché l'esercizio da parte dello stesso della clausola risolutiva espressa da 
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane Spa. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. 
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Art. 19 – Subappalto 

Il subappalto è ammissibile nel rispetto delle disposizione dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 

 

Art. 20 - Rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo 

ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente si impegna a mantenere la 

riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi 

automatici e manuali. 

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti dalla 

stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 2016/679 e del D.l.gs. 196/2003 e 

s.m.i. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa che il 

Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino, 180 – MESTRE 

(VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 

Art. 21 - Proprietà, disponibilità del materiale e diritto di riproduzione 

I materiali prodotti, le forniture, i marchi e i relativi diritti patrimoniali di sfruttamento ecc., realizzati in virtù 
del presente appalto, sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione aggiudicatrice. L’aggiudicatario si 
impegna a consegnare tutti i materiali inerenti le attività in oggetto e comunque funzionali a queste, nei 
formati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice, rendendoli comunque disponibili per un periodo di anni 
10. 
L’aggiudicatario non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi documenti, prodotti, dati e informazioni relativi 
alle attività oggetto di contratto o utilizzare gli stessi, in misura anche parziale, senza il preventivo assenso 
scritto del legale rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Art. 22- Controversie 

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese 
quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – alla procedura di 
mediazione di cui al D.lgs 28/2010 presso un Organismo di mediazione avente sede nel luogo di stipulazione 
del contratto. Il tentativo di mediazione è da intendersi quale condizione di procedibilità dell’azione 
giurisdizionale ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 28/2010. 
  
In caso di mancata conciliazione, eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione  e la 
Ditta affidataria saranno affrontate presso il foro competente di Udine . 
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Art. 23 – Contratto 

Il contratto, composto dall'offerta dell’operatore economico abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità 
ordinante, è disciplinato dalle "Condizioni Generali di Contratto allegato al bando MePa denominato 
“SERVIZI” oltre che dalle norme contenute nel presente disciplinare; 
 
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del MePa attraverso l'accesso al link 
"dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare 
il contratto, e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente. 
Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO 
inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. 
Il contratto è assoggettato a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 
642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario e dovrà avvenire prima 
della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  
L’appaltatore sottoscrivendo il presente disciplinare accetta e assume a suo completo ed esclusivo onere 
ogni altra spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, registro, 
quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del 
Consorzio.  
Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine 
fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa.  
Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del Consorzio 
che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che 
dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico 
incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate. 

 

Art. 24 – Cauzione provvisoria 

 
A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere esibito dalle ditte partecipanti deposito cauzionale pari al 2% del 
prezzo a base d'asta pari ad € 16.000,00 ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dovrà essere 
prestato, a scelta del concorrente, esclusivamente in uno dei modi: 
a) in numerario (contanti) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito. 
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 
restare obbligata in solido con il debitore, e la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 
2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; 
tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 
approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi. Si dovranno, inoltre, evincere i poteri di firma dell'assicuratore, resi 
autenticati o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arti. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, (autentica notarile o dichiarazione dell'assicuratore con poteri di firma, datata e sottoscritta con 
firma autografa, usando preferibilmente inchiostro di colore blu, accompagnata da copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità). 
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In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. 
Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia e, ridotto del 50% per i 
concorrenti ai quali e stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con 
la quale indicherà il possesso del requisito. 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà oggetto di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice. 
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, 
comma 9, del Codice, verra svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

 
Art. 25 – Cauzione definitiva 

 

Il concessionario aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una 
garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3. 
La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, 
che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
In ogni caso, si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo 103 del d.lgs 50/2016, cui si fa 
espresso rinvio. 

 

Art. 26- Risoluzione e recesso 
 
L'interruzione dei lavori o la violazione di un articolo contrattuale causa automaticamente la risoluzione 
unilaterale del contratto derivante dall'aggiudicazione della gara. 
In caso di recesso o risoluzione del contratto è prevista a carico dell'aggiudicatario una penale pari al 10% 
dell'importo di aggiudicazione. 
In caso di recesso immotivato e unilaterale dell'aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi 
ai prodotti e servizi non regolarmente accettati dall'ente, anche se già sviluppati. L'amministrazione 
consortile po' rescindere il contratto in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto aggiudicatario dell'appalto 
avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla data di rescissione, 
commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. E' escluso ogni ulteriore risarcimento o 
indennizzo. 
Il Consorzio si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto 
salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni. 

 

Art. 27 - Penalità 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Amministrazione Consortile in relazione alla 
gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale 
(IVA ESCLUSA). É fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Amministrazione Consortile, 
anche per l'eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 
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Art. 28 - Cessione del credito e cessione del contratto 

 

E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto. 
L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. 

Qualora l’Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo 
contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche 
e normative del servizio nonché copia dell’atto di cessione o fusione. 

 

Art. 29 - Applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Categoria 

 

L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a 
garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti. 

 

Art. 30 - Normativa di riferimento 

 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono trova applicazione, in via 
suppletiva, la seguente normativa: 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
• le disposizioni contenute nel codice civile 

 
 

Art. 31 – Richiesta Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti specificati nella RDO esclusivamente sul 
portale del MEPA www.acquistinretepa.it, indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste 
informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto 
il chiarimento può determinare ritardi nella risposta); nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile 
segnalarne l'inserimento sul MEPA inviando una mail all'indirizzo pec: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it. 
 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale e saranno visionabili da tutti i concorrenti alla 
procedura.  

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 
RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA/CULTURA 

rag. Germana Alloi 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 


