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                                                     SPETT.  DITTA  

a mezzo PEC         (elenco invitati)  

 

Prot. n.   2606 

Moie, 27/11/2018 

 

Oggetto: invito a presentare offerta per l’affidamento del servizio a chiamata, on site, di 
manutenzione, assistenza e consulenza tecnica, sistemistica e normativa sui sistemi 
informatici  di CIS Srl e dei siti web istituzionali – CIG ZEC255BCA8 
 

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

hanno chiesto di essere invitati a formulare offerta.  

Pertanto si invita codesta Spett.le Ditta che ne ha fatto richiesta e qualora interessata, a voler far 

pervenire la propria migliore offerta secondo le indicazioni di seguito riportate, nonché ai sensi 

delle disposizioni di cui al  DLgs. n. 50/2016 e ssmmii e del codice dell’amministrazione digitale di 

cui al DLgs 82/2005 e ssmmii. 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio, altresì, è regolato  dalle disposizioni di cui al capitolato prestazionale allegato 

alla presente a farne parte integrante e sostanziale cui si rinvia. 

DURATA 

L’affidamento decorrerà dal 01 gennaio 2019 o da altra data successiva qualora non si sia 

ancora perfezionata la procedura di affidamento  ed avrà termine il 31 dicembre 2021.  

È prevista la possibilità di eventuale proroga, a insindacabile discrezione di CIS Srl, per la durata di 

un ulteriore periodo fino al 31/12/2023. 

PAGAMENTI  

ll corrispettivo sarà liquidato mensilmente, previa fattura soggetta a split payment e 

report dettagliato e sottoscritto degli interventi effettuati, a 30 gg df fm dall'avvenuta 

esecuzione senza rilievi di sorta da parte della S.A. e previa verifica contributiva, fiscale e 

quanto altro previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Cis srl        Tel.   0731/778710          Iscrizione R.D. 127653 

Via Fornace,  25       Fax  0731 778750          P.iva e C.F. 00862980422 

60030 Moie di Maiolati Spontini – AN   cis@cis-info.it - www.cis-info.it       Cap. sociale € 31.034.537  i.v.  
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Ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del DLgs 50/2016 e ssmmii, tenuto conto che le 
condizioni del servizio sono definite dal mercato, I'appalto sarà aggiudicato con il criterio del 
minor prezzo, ovvero il prezzo orario più basso omnicomprensivo di ogni e qualsiasi tipologia 
di spesa (rimborso spese viaggio, diritto chiamata, urgenza, ecc.).  
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINE, INDIRIZZO DI 

RICEZIONE  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 10 
DICEMBRE 2018 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.  
 
Ai fini della ammissibilità e ricevibilità della offerta, non saranno tenuti in conto disguidi di alcun 
genere nell’inoltro della PEC neanche se di carattere informatico.  
 
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 dalle 

imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà 

restituita neanche parzialmente alle Ditte non aggiudicatarie.  

L’offerta formulata dall’Impresa 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 e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 

(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

L’offerta non dovrà contenere riserve ovvero condizioni né essere espressa in modo 

indeterminato o condizionato.  

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  - vedi modulo fac-simile allegato  dovrà essere sottoscritta  in modalità digitale, 
dal legale rappresentante della società in indirizzo ed alla stessa dovrà essere allegato idoneo 
documento di riconoscimento; nel caso la firma sia di un procuratore, va allegata anche copia della 
procura. 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata esclusivamente con  le 

seguenti modalità: 

1. il concorrente dovrà compilare il fac simile modulo offerta sul file Word predisposto da CIS 
Srl (allegato), indicando l’importo offerto in cifre e in lettere e firmarlo digitalmente. 

 

2. zippare il file Word 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 trasmessa a CIS Srl in un secondo momento, a mezzo pec cis-srl@pcert.postecert.it  
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tassativamente il giorno previsto per la 1’ seduta pubblica di gara – 11 dicembre 2018  
entro e non oltre le ore le 12,00 pena l’esclusione) 

 

3. inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 data di 

scadenza per la presentazione delle offerte, una pec a cis-srl@pcert.postecert.it : 

 con l’indicazione nel corpo della PEC del codice MD5 Hash ottenuto  
 allegare il package 7 zip  protetto da password  
 allegare il capitolato prestazionale sottoscritto digitalmente 

 

4. il giorno dell’apertura delle offerte (11 dicembre 2018 alle ore 12,00),  pena l’esclusione, il 
concorrente dovrà inviare tramite pec all’indirizzo cis-srl@pcert.postecert.it la password per 

poter accedere al file .7z inviato precedentemente 
 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Al momento di arrivo della PEC contenente la offerta, CIS Srl verificherà la corrispondenza 
del codice MD5 Hash indicato dal concorrente nel corpo della PEC, lo acquisirà agli atti ed 
identificherà l’offerta mediante attribuzione di numero di protocollo.  

 

Il giorno fissato per la 1’ seduta pubblica di gara, 11 dicembre 2018 con inizio alle ore 12,00,  
presso la sede di Cis Srl, si procederà all’acquisizione delle password comunicate dai concorrenti,  

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 

seduta di gara sarà sospesa e sarà avviata una procedura di verifica che se non oggettivamente 

riscontrata  comporterà  l’ esclusione della offerta. 

Alla seduta pubblica saranno ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti (uno per ciascun 
concorrente) muniti di idoneo documento di identità ed eventuale delega.  
 

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

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 

competente della Stazione Appaltante.  

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 non equivale ad 

accettazione dell’offerta.  

 

 

 

 

mailto:cis-srl@pcert.postecert.it
mailto:Cis-srl@pcert.postecert.it


4 

 

 

L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno 

assegnati dalla stazione appaltante, lo stesso perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante 

revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i 

concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 c. 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

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  

 L’offerta presentata ha  validità per 180 giorni dalla data di scadenza per la sua 
presentazione  

 In caso di offerte uguali si procederà a chiedere offerte migliorative 
 Non è previsto il pagamento del contributo di gara  a favore dell’ANAC 
 Il concorrente si impegna a mantenere la massima riservatezza sui contenuti del capitolato 

prestazionale e del relativo allegato denominato “individuazione e gestione degli apparati 
hardware, delle risorse software e dei dati” 

 E’ vietata la cessione dell'affidamento 
 Non è ammesso il subappalto  
 L’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare quanto autodichiarato in fase di 

manifestazione di interesse  
 All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e ssmmii 

 ll concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui 
alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione 
denominata "Società trasparente" liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le 
informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture 

 E’ esclusa la competenza arbitrale; per la risoluzione delle controversie che dovessero 
insorgere nella fase esecutiva, qualora non sia possibile una amichevole composizione, 
è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona  

 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  
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 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. 

 

lnformazioni sulla seguente procedura vanno richieste all'ufficio del RUP: 0731 778710. 
 

Svolge le funzioni di Responsabile della procedura: Ricci Sauro.  
 

 
         CIS Srl 
    Il Presidente 
ing. Luca Piermattei 

 

 

Allegati:  

- Fac simile offerta economica  
- Capitolato prestazionale 
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