Direzione organizzativa III – Appalti e Contratti
Servizio I.C.T. – C.S.T.
Piazza Stazione, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341 295.446
E-mail barbara.rivolta@provincia.lecco.it
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Tit. 3 Cl. 6 Fasc. 2022|29
Protocollo digitale

Lecco,

Spett.le
PA DIGITALE
Via Leonardo da Vinci n. 13
26854 Pieve Fissiraga (LO)
C.F. 06628860964
LETTERA D’INVITO

Oggetto:

Richiesta di offerta applicativi PADigitale suite Urbismart in uso al

CST della Provincia di Lecco- anno 2022.
CIG: 92037452A5
CPV: 72513000-4 Servizi di automazione di uffici
Termine per la presentazione delle offerte: ore 23.59 del 02.05.2022
Codesta Società è invitata a formulare la propria migliore offerta economica per
l’affidamento del servizio in oggetto, secondo quanto previsto e nel rispetto delle
indicazioni contenute nei punti seguenti.
1.

STAZIONE APPALTANTE

SUA.Lecco presso la Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa III – I.C.T. – C.S.T.,
Piazza Stazione, 4 – 23900 – Lecco.
Dirigente della Direzione Organizzativa: ing. Dario Strambini
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giancarlo Ruffinoni tel. 0341-295363.
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2.

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO –

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA
L’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura delle licenze d’uso, dalla manutenzione
e dall’assistenza per l’anno 2022, relative agli applicativi PADigitale suite Urbismart in
uso al CST della Provincia di Lecco.
L’elenco dei fabbisogni del CST della Provincia di Lecco e le specifiche che devono
essere rispettate dall’offerta sono dettagliate rispettivamente negli allegati seguenti:
•

AD urbi 2022 - piano fabbisogni;

•

AD urbi 2022 – disciplinare (obblighi contrattuali).

Si precisa, sin da ora, che la Vostra Società dovrà esplicitare su MEPA le seguenti voci
di costo, tenendole distinte:
-

canone annuale per SUITE URBISMART CST Provincia di Lecco (escluso
incremento canone per Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e escluso
canone per Comune di Lecco);

-

canone annuale per SPAZIO e SERVIZI CLOUD per CST Provincia di Lecco
(escluso incremento canone per Unione dei Comuni Lombarda della Valletta);

-

canone annuale SUITE URBISMART per l’Unione dei Comuni Lombarda della
Valletta;

-

canone annuale per SPAZIO e SERVIZI CLOUD per l’Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta;

-

canone annuale SUITE URBISMART per il Comune di Lecco;

-

giornate di formazione da remoto, esente da IVA, (6 ore per ogni giornata) per un
totale di 15 giorni;

-

attivazione del sigillo elettronico qualificato e nuova segnatura informatica per i
protocolli in partenza per n. 7 Enti;

-

rinnovo del sigillo elettronico qualificato e nuova segnatura informatica per i
protocolli in partenza per n. 14 Enti;

-

Istanze on line Urbi: integrazione dei servizi on line Urbi per l'autenticazione degli
utenti mediante CIE per la Provincia di Lecco;

-

Funzionalità di estrazione dati da protocollo per la Provincia di Lecco;

-

servizi di pubblicazione in trasparenza di Urbi utilizzati dalla Provincia - funzionalità
di collegamento in automatico per pubblicazione in open data su portale
regionale OPEN DATA.
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L’importo dell’appalto è stimato in 305'779.84 €, I.V.A. esclusa. In considerazione della
tipologia del servizio, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Per una corretta formulazione della vostra offerta, si precisa che il pagamento della
prestazione sarà effettuato:
•

canoni annuali: due rate semestrali anticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura regolarmente autorizzata;

•

altri servizi: a consuntivo dei servizi effettuati, a seguito di certificato di regolare
fornitura/esecuzione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura regolarmente
autorizzata

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p) del D. Lgs.
50/2016, come meglio individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei
requisiti di seguito specificati, dichiarati in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445:
3.1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
•

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
pena l'esclusione.

•

Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001.

3.2

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016)

•

Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto (compilare DGUE parte IV lett A punto 1)

3.3

Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)

•

Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non
inferiore al 100% dell’importo a base d’asta, negli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili. (compilare DGUE parte IV lett B punto 2a)

3.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs.
50/2016)

P.zza Stazione, 4 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it
P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136

•

Essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza
necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità
professionale. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di:
-

elenco di servizi analoghi, (con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari)
espletati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
per un importo non inferiore al 100% dell’importo dell’appalto. (compilare
DGUE parte IV lett C punto 1b)

L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti auto
dichiarati previa espressa richiesta della Stazione appaltante.
4.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, verrà
affidato utilizzando il criterio del MINOR PREZZO, inferiore rispetto a quello posto a
base di gara, determinato mediante offerta prezzi.
5.

SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno autorizzati nella misura consentita dal quadro normativo
vigente. Il subappalto non può essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che non
risultino disapplicabili per effetto della sentenza della CGUE del 26 settembre 2019
(causa C-63/18).
6. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione
Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo
all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nella lettera
di invito, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei
contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
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Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di
ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta per la
formalizzazione del rapporto contrattuale.
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
(art. 32 - comma 14 - secondo periodo del D. Lgs. 50/2016).
L'operatore economico aggiudicatario dovrà assolvere, all’atto della aggiudicazione,
all’obbligo dell’imposta di bollo di € 16,00 relativo all’Offerta economica mediante il
pagamento tramite modulo F23 dell’Agenzia delle Entrate, specificando:
-

nel campo 6 “Ufficio o Ente” il Codice TNB (corrispondente all’Agenzia delle Entrate
di Lecco);

-

nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento” il numero di CIG relativo alla
procedura di gara in oggetto;

-

nel campo 11 “Codice Tributo” il codice 456T ;

-

nel campo 12 “Descrizione” la dicitura IMPOSTA DI BOLLO.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC (SINGOLO LOTTO)
Il concorrente è tenuto, a pena di esclusione dalla gara, al versamento del contributo a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi indicati nelle schede tecniche
secondo le modalità di cui alla Deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul
sito di ANAC www.anticorruzione.it nella sezione “gestione contributi gara” e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il
sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).
Per eseguire il versamento di ciascun contributo è necessario:
1. registrarsi come utente dei servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le
modalità descritte nella sezione “Registrazione e Profilazione Utenti”, collegandosi al
seguente link Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it;
2. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore
economico” dalla pagina di creazione profili;
3. accedere al servizio Gestione Contributi Gara (GCG);
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4. generare l’avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che
identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
5. pagare l’avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei
pagamenti dell’A.N.AC.:
• “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul

sistema pagoPA.
• “Pagamento mediante avviso” utilizzando:
• infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento

(PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di
monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande
Distribuzione Organizzata, ecc.);
•

IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il
QR code dell'avviso.
Si precisa che il termine per i partecipanti per effettuare il versamento
coincide con la data di presentazione dell’offerta.

Il mancato versamento del contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/05.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario, all’atto della aggiudicazione, dovrà far
pervenire alla Stazione Appaltante documentazione concernente la propria Polizza
assicurativa di responsabilità civile e professionale. Tale polizza dovrà avere un adeguato
livello di copertura assicurativa, in ogni caso non inferiore ad € 500.000,00=,
(eurocinquecentomila/00).
Il dirigente della DO III
ing. Dario Strambini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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