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Spett.  

Ai soggetti che hanno 

Manifestato interesse 

a mezzo PEC          

          

         

Prot. n.   1411 

Moie, 01/07/2019 

 

Oggetto: invito a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico di rilievi massivi di elementi 
puntuali georeferenziati con strumentazione topografica  a supporto dell’ufficio tecnico di Cis 
Srl  - CIG Z7028ACA06 
 
 
 

A seguito pubblicazione di manifestazione di interesse sono stati individuati i concorrenti che 

hanno chiesto di essere invitati a formulare offerta.  

Pertanto si invita codesto  Spett.le Professionista/Società che ne ha fatto richiesta a voler far 

pervenire il proprio migliore preventivo/offerta  secondo le indicazioni di seguito riportate, nonché ai 

sensi delle disposizioni di cui al  DLgs. n. 50/2016 e ssmmii. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’attività consiste nel rilevare la posizione georeferenziata relativamente a tutti gli accessi di strade 

pubbliche o di uso pubblico di tutte le unità abitative, produttive e commerciali presenti sul territorio 

dei comuni soci CIS Srl. Tale rilievo, effettuato usando idonei dispositivi mobili di dotazione del 

concorrente, verrà reso disponibile su supporto informatico e cartaceo. 

I Comuni soci di CIS Srl sono i seguenti: Castelbellino (An), Castelplanio (An), Cupramontana 

(An), Maiolati Spontini (An), Mergo (An),  Montecarotto (An), Monte Roberto (An), Poggio san 

Marcello (An), Rosora (An), San Paolo di Jesi (An), Serra San Quirico (An), Staffolo (An). 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42649987
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

1.     Attività di rilevazione e accertamento della numerazione civica e della toponomastica 

esistente, mediante accesso sui luoghi ed esame della base cartografica digitale georeferenziata 

fornita dal CIS Srl con la sovrapposizione dei civici localizzati puntualmente e con l’associazione di 

tutti gli attributi rilevati. 

2.      Per i casi di numerazione civica incerta (es. più numeri esposti…) si dovrà predisporre 

apposita nota esplicativa. 

 Per i numeri civici si dovranno inserite un minimo attributi (es. 

comune/via/numero/esponente/tipologia/note_operatore/foto); le relative codifiche saranno 

strutturate in modo tale da fornire  un prodotto che consenta una univoca e interpretabile 

rappresentazione cartografica del numero civico e dell’elemento ad esse associato (edificio); 

3.     Consegna alla stazione appaltante  per collaudo in corso d’opera  per singolo Comune dei 

risultati dei rilievi in formato Shape files, georeferenziato su sistema di Riferimento piano Gauss 

Boaga (Roma 40) fuso est – EPSG3004. 

Il CIS srl metterà a disposizione, oltre base cartografica digitale georeferenziata circa 9.500 civici 

da controllare e/o  integrare con gli attributi mancanti. 

 

DURATA 

L’affidamento decorrerà dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva efficace e dovrà essere 

svolto nell’arco temporale di 55 giorni naturali e consecutivi. 

 

CRITERIO AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, a corpo,  rispetto l’importo complessivo 
ed omnicomprensivo di ogni e qualsiasi tipologia di spesa correlata stimato a base d’asta di Euro 
15.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale.   

Per completezza di informazione si fa presente che la stima dei punti da georeferenziare è riferita 

a circa n. 22.000 punti. 

 

Modalità di Contabilità finale 

 

La contabilità finale sarà conteggiata secondo i seguenti parametri: 
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a) sino a n. 22.000= punti georeferenziati l’aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione 

dell’importo complessivo presentato in sede di offerta 

b) qualora i punti georeferenziati siano effettivamente superiori a n. 22.000= si procederà 

a: 

 applicare la formula:  importo offerto / n. punti da georeferenziare stimati 

da CIS Srl (n. 22.000 ) 

 moltiplicare l’importo che deriva dalla formula di cui al punto precedente 

per ciascuno dei punti georeferenziati che superano il numero di 22.000= 

 

PAGAMENTI  

ll corrispettivo offerto sarà liquidato all’aggiudicatario con le seguenti modalità, previa fattura 

da redigersi in modalità elettronica e con le disposizioni di cui allo split payment: 

- 10% ad avvenuto avvio dell’incarico  

- 65%  al termine dell’incarico e della avvenuta consegna a Cis Srl del materiale nei modi 

e nelle forme previste 

- 25% ad avvenuto esito positivo del collaudo finale a campione  

Ciascun pagamento sarà effettuato a 30 gg df fm previa verifica contributiva, fiscale e quanto 

altro previsto dalla normativa vigente. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINE, INDIRIZZO DI 

RICEZIONE  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno GIOVEDI’ 11 LUGLIO 
2019 ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO PEC: cis-srl@pcert.postecert.it, pena la 
irricevibilità.     
 
Trascorso il termine fissato (data e ora), non verrà riconosciuta valida alcun’altra offerta 
aggiuntiva o sostitutiva della precedente.  
 
La  integrità e leggibilità dei files trasmessi rimane ad esclusivo rischio del mittente.   

Ai fini della ammissibilità e ricevibilità della istanza non saranno tenuti in conto disguidi di 
alcun genere nell’inoltro della PEC neanche se di carattere informatico, se  dovuto a cause di 
forza maggiore o caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
 
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi 

altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dai 

partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 

parzialmente ai soggetti non aggiudicatari.  

L’offerta formulata dal concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è 

sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la 

presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile ed il  

mailto:cis-srl@pcert.postecert.it
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concorrente è obbligato alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire 

dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto 

in lettere. 

MODALITA’ DI INVIO DELL’ OFFERTA  

 
L’offerta economica, vedi modulo fac-simile, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione in 

modalità digitale dal titolare o legale rappresentante del concorrente; nel caso la firma sia di un 

procuratore, va allegata anche copia della procura nonché documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. 

 
N.B.:  
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate,  non sottoscritte, revocabili, alternative e/o 
espresse in modo indeterminato. Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni dell’incarico. 
 
 

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa esclusivamente 

con  le seguenti modalità: 

 

1. il concorrente dovrà compilare il fac simile modulo offerta  predisposto da CIS Srl, 
indicando l’ importo offerto e dovrà firmare lo stesso digitalmente.  

 

2. zippare il file con l’offerta  tramite 7zip e proteggerlo con  password, calcolare il 
checksum  MD5 del file .7z generato. NON indicare la password (la password dovrà 
essere tramessa a CIS Srl in un secondo momento,  a mezzo PEC tassativamente nella 
mattinata del giorno Venerdì 12 luglio 2019 entro le ore 11,30, al fine di assicurarne la 
integrità e la segretezza) 
 

3. detto file dovrà essere trasmesso ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno GIOVEDI’ 11  LUGLIO 2019 

 
 

 Nel corpo della PEC dovrà essere riportato il codice MD5 Hash ottenuto ed ovviamente 
dovrà essere allegato il  package 7 zip  protetto da password  

 

4. il giorno 12 luglio 2019, il concorrente pena l’esclusione, dovrà inviare entro e non oltre  

le ore 11.30 tramite pec all’indirizzo cis-srl@pcert.postecert.it la password per poter 

accedere al file .7z inviato precedentemente.  
 

 

mailto:Cis-srl@pcert.postecert.it
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La prima seduta pubblica è fissata per le ore 12,00 del giorno 12 luglio 2019 presso la sede di CIS 
Srl in Moie di Maiolati Spontini (An) Via Fornace n. 25.  

Qualora occorressero più sedute pubbliche, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso 
la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato attraverso la pubblicazione, fino a 2 
giorni prima la data fissata,  sul sito internet www.cis-info.it, sezione Società trasparente,  bandi di 
gara e contratti in corrispondenza dell’oggetto della presente procedura. 

Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti (uno per ciascun 
concorrente) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per 
conto dei concorrenti partecipanti alla gara. 
 
Si procederà all’acquisizione delle password comunicate dai concorrenti nella stessa giornata del 
12 Luglio 2019, si verificherà la corrispondenza del codice MD5 Hash del documento offerta, si 
procederà alla apertura della offerta mediante inserimento della password trasmessa. 

Qualora si riscontrassero anomalie nei codici MD5 Hash di uno stesso documento offerta, la 

offerta sarà esclusa. 

Si leggeranno le offerte ammesse e  sarà stilata la graduatoria relativa.  

La offerta aggiudicataria, se del caso,  sarà sottoposta a verifica di congruità . 

 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione.  

 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, 
sull’aggiudicatario.  
 

INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI 

 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida 
 Il concorrente prende atto che il valore economico offerto è onnicomprensivo di quanto 

previsto negli atti di gara e, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del 
lavoro  

 Qualora nel corso dell'affidamento dovessero intervenire eventi oggi non prevedibili che 
possano determinare la necessità di interruzione del servizio, CIS avrà facoltà di 
interrompere anticipatamente il rapporto liquidando all'affidatario solo le prestazioni 
rese in base al servizio svolto  

 In caso di offerte uguali si procederà a chiedere offerte migliorative 
 Non è previsto il pagamento del contributo di gara  a favore dell’ANAC 

 E’ vietata la cessione dell'affidamento 
 Non è ammesso il subappalto  
 Il concorrente è edotto che è a suo completo carico ogni e qualsiasi  tipo di 

responsabilità (civile, professionale, ecc.) connessa allo svolgimento dell’incarico – 
L’aggiudicatario dovrà consegnare a Cis Srl copia di dette polizze in corso di validità.    

http://www.cis-info.it/
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 All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 e ssmmii 

 ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ssmmii nonché del Regolamento 
UE 2016/679 GDPR, i dati in possesso della S.A. saranno utilizzati esclusivamente ai 
fini dell'espletamento di tutte le attività connesse all'affidamento oggetto del presente 
avviso  

 E’ onere dei concorrenti  consultare periodicamente il sito www.cis-info.it  - sezione società 

trasparente che rinvia alla sezione bandi di gara, in corrispondenza dell’avviso relativo alla 
presente procedura, qualora si dovesse rendere necessario pubblicare eventuali 
aggiornamenti o rettifiche. 

 Per tutte le eventuali controversie che non sia stato possibile comporre in via bonaria, si 
riconosce espressamente la competenza del giudice ordinario, foro esclusivo di Ancona.  

 

 

 
         CIS Srl 
    Il Presidente 
ing. Luca Piermattei 

      

 

 

 

 

Allegati:  

- Fac simile offerta economica  

http://www.cis-info.it/

