
Città di Spoleto

Spett.le Operatore Economico

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB -  SOCIAL MEDIA
MARKETING (SMM), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) | CIG n. ZC124A105D

Con la presente si invita codesto spett.le Operatore Economico a presentare offerta alla procedura per l'affidamento
dei servizi in oggetto.  

Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 831 del 09/08/2018

Stazione Appaltante: COMUNE DI SPOLETO – Piazza del Comune, 1 - 06049  Spoleto (PG) - Tel. 0743 2181- 

PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITE21 – 054051. 

Sito web: www.comunespoleto.gov.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)

Giornalista Davide Fabrizi (responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Spoleto)

Tel. 0743-218276 - Email: davide.fabrizi@comunespoleto.gov.it

Art. 1 - Tipo di procedura, luogo di esecuzione ed oggetto dell'affidamento

La procedura  è esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2  let. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale è nel Comune di Spoleto. 

Al fine di una efficace attività di comunicazione web da parte del Comune di Spoleto, i servizi oggetto di affidamento
riguardano:

- SEO Search Engine Optimization: Campagne di Marketing on-line tramite il traffico naturale;

- SMM Social Media Marketing: Campagne tramite il Pay-per-Clic di Facebook Ads.

Art. 2 – Obiettivi e oggetto del contratto 

1.  Migliorare  il  posizionamento  del  sito  dell’Ente  dedicato  al  turismo  e  alla  cultura
(www.comunespoleto.gov.it/turismoecultura)  individuando  le  pagine  su  cui  lavorare,  definendo  il  keywordSet  e
risolvendo eventuali criticità di indicizzazione rispetto alle pagine del sito istituzionale (www.comunespoleto.gov.it);

2. Diffondere le info relative a eventi e manifestazioni al fine di connettere un sempre maggior numero di persone alla
fanpage  di  Facebook  (www.facebook.com/ComunediSpoleto)  e  al  profilo  Instagram
(https://www.instagram.com/comunedispoleto) del Comune di Spoleto attraverso campagne di Social Media Marketing
dedicate e strutturate (crescita in termini numerici - sviluppo e potenziamento dell’engagement); 

3. Promuovere l’immagine del Comune di Spoleto in relazione al target di riferimento e in accordi con la strategia di
marketing stabilita.

2.a - Servizio di Search Engine Optimization

Per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca della versione in lingua italiana ed in lingua inglese del sito del
Comune  di  Spoleto  dedicata  alla  cultura  e  al  turismo  (www.comunespoleto.gov.it/turismoecultura),  indichiamo  di
seguito gli step per procedere ad una campagna SEO:

-  definizione del keyword Set,  ossia il  gruppo delle  parole chiave considerate strategiche per far sì che il  sito
compaia tra le prime posizioni del motore di ricerca (l’attività dovrà essere concordata con il personale dell’ufficio
stampa e comunicazione dell’Ente). Per ognuna delle parole chiave si richiede di stabilire il traffico di ricerca medio
mensile, il livello di concorrenza nel web tra soggetti che vorrebbero comparire e il beneficio in termini di visite/contatti
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Città di Spoleto

di ogni singola parola in relazione al sito web da promuovere;

- ottimizzazione dei contenuti, sia da un punto di vista tecnico, in riferimento a errori nel codice di scrittura delle
pagine, sia  da un punto di vista contenutistico e di  editing,  ovvero di costruzione dei contenuti  in  relazione alla
keyword density e alla  keyword popularity della pagina. Insieme all’attività relativa alla singole pagine, l'azione di
ottimizzazione dovrà riguardare contenuti creati ad hoc;

-  link building, ovvero creazione di una rete di link in ingresso che avvalorino il sito web del Comune di Spoleto.
Nello specifico si tratta di cercare i migliori siti per poter seminare nel web la conoscenza dei contenuti dedicati agli
aspetti turistici e culturali della città, tenendo conto della centralità delle pagine d'atterraggio;

-  analisi  del  ranking + rapporti  mensili:  attività  di  tracciamento delle  posizioni  guadagnate/perse per  capire
l'andamento della campagna.

2.b - Servizio di Social Media Marketing

Per la diffusione delle info relative ad eventi e manifestazioni al fine di connettere le persone alla pagina pubblica
(www.facebook.com/ComunediSpoleto), il servizio dovrà prevedere:

-  Progettazione,  ideazione  creativa,  declinazione  grafica/copy,  gestione  di  una  campagna  di  web
advertising  focalizzata  sul  circuito  Facebook  Ads  (comprensivo  anche  di  circuito  Instagram)  e  assistenza  nelle
realizzazioni grafiche da utilizzare nella pagina pubblica del Comune di Spoleto;

- messa a disposizione di un video maker  per almeno 7 giornate lavorative nel corso dell’affidamento per la
produzione di  materiali video utili all’attività social del Comune di Spoleto;

 - creazione di una welcome tab personalizzata per far atterrare il traffico non tanto in bacheca, quanto piuttosto in
una tab/pagina personalizzata che soddisfi le aspettative delle persone che hanno cliccato un annuncio. La pagina
welcome servirà anche per incentivare il clic sul pulsante “Mi piace”;

- creazione degli annunci e dei banner per le inserzioni (dovrà essere concordata e sviluppata con il personale
dell’ufficio stampa e comunicazione dell’Ente); 

 - ottimizzazione delle campagne attraverso l’analisi degli annunci che fanno registrare le migliori performance;

 - reportistica, analisi e correzione della direzione: per le campagne di Facebook Ads dovranno essere emessi dei
rapporti mensili contenenti il numero delle impressioni che hanno fatto registrare gli annunci, il numero dei clic che
hanno condotto le persone dai banner alla tab di atterraggio ed il numero delle connessioni delle persone con le pagine
pubbliche.

2.c - Servizio di assistenza

Per problematiche di  tipo tecnico\gestionale l'affidatario  dovrà erogare un servizio  di  assistenza (comprensivo del
servizio di help desk), che dovrà rispettare i seguenti SLA minimi:

 disponibilità del servizio di help desk, dal lunedì al venerdì (dalle 8.00 alle 18.30);

 tempo di presa in carico della richiesta (ticket): entro 30 minuti;

 tempo di  risoluzione del  ticket:  entro 2 ore dalla  presa in  carico,  fatto  salvo  diversa  rimodulazione  con il
responsabile  del  procedimento  (laddove  l'attività  necessaria  alla  risoluzione  del  ticket  richiesta  sia  di  tipo
complesso e richieda una fase di pianificazione e programmazione);

 modalità di apertura dei ticket: tramite canale telefonico, pec o posta elettronica ordinaria;

 comunicazione del numero di cellulare di un responsabile del servizio di assistenza per eventuali urgenze.

Le tempistiche di cui ai punti 3 e 4 suddetti sono calcolate rispetto all'orario di help desk di cui al punto 1) suddetto.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il servizio avrà la durata di mesi 16 (sedici)  a decorrere dalla stipula del relativo contratto o dalla data di avvio del
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Città di Spoleto

servizio, a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto.

Art. 4 – Importo a base d'asta

L'importo a corpo a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento è pari ad € 30.000,00
oltre I.V.A. ai  sensi di legge. Si precisa che l'importo a base di gara è comprensivo di tutti gli  oneri previsti per
effettuare la prestazione nella presente lettera di invito, pertanto non sarà riconosciuto all'aggiudicatario contraente
alcun compenso, ulteriore all'importo di affidamento, a qualunque titolo richiesto.

Si sottolinea che per quanto concerne gli adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si dà atto della non
necessità di redigere il DUVRI.   

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione

Sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da intendersi
esaustiva  in  quanto  occorre  far  riferimento  alla  nozione  di  operatore  economico  così  come  individuato  dalla
giurisprudenza comunitaria e nazionale) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A)Requisiti generali : non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016

B)Requisiti di idoneità professionale   (art.83, c.1. lett.a) del d.lgs. 50/2016):(per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione
al  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  attività  attinenti  all’oggetto  della  gara  oppure  nel  registro  delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;

C)I  scrizione  al  MEPA  Al  Bando  “Servizi”,  Servizi  informatici  Comunicazione  e  Marketing  -  “Servizi  di  marketing,
comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato”.

Alla gara possono partecipare operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi degli art.
45 e 48 del D.lgs 50/2016 (di seguito Codice). Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari  di operatori
economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o costituendi, di aggregazione di imprese
di rete o di GEIE, i requisiti di cui al presente articolo lettere A), B) e C) devono essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate /consorziande o aderenti al contratto di rete, tenute per legge. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. B) e C) e D) del D.lgs 50/2016, i suddetti requisiti  devono essere
posseduti dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e tenute per legge.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei
Contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, nel
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
un o di essi , da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare ai sensi dell'art. 48 commi 4 e 8 del
D.lgs 50/2016, le parti del servizio oggetto di affidamento che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il
raggruppamento o consorzio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al successivo  art. 9  (da
rendersi preferibilmente a mezzo del modello allegato A alla presente lettera invito), devono essere rese e sottoscritte
da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il  consorzio sia il  consorziato.  Inoltre il  consorziato indicato deve rendere la
dichiarazione di non incorrere nella cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e a pena di
esclusione, dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale.

Art. 6 - Modalità di presentazione dell' offerta
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Città di Spoleto

Le  ditte  invitate  dovranno  far  pervenire  entro  il  termine  indicato  nella  RDO,  le  offerte  sul  sito
www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione
CONSIP S.p.a.”. Le offerte saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-
CONSIP.

La  redazione  delle  offerte  dovrà  avvenire  seguendo  le  diverse  fasi  dell’apposita  procedura  guidata  di  MEPA  che
consentono di predisporre:

- una busta virtuale (Busta A) contenente Documentazione Amministrativa.

- una busta virtuale (busta B) contenente l'Offerta Tecnica 

- una busta virtuale (Busta C) contenente Offerta Economica

1. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole MEPA.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere
rilasciate ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.  con la sottoscrizione del
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato  stesso);  al  tale  fine  le  stesse  devono  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per  ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in  presenza  di  più
dichiarazioni su più fogli distinti;
Il documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A alla presente lettera invito), l’offerta tecnica e
l’offerta economica devono essere sottoscritti  dal  titolare  della  ditta individuale  o  dal  legale  rappresentante della
società.
Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.
80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art.80 del Codice (in carica o
cessati), la suddetta dichiarazione può essere resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nel caso in
cui il  legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80,
commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono
tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, allegando copia fotostatica del
documento  di  identità  in  corso  di  validità.  In  caso  di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione  d’azienda,  le
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio  ordinario  non costituiti,  il  documento “Istanza di
partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A alla presente lettera invito) devono essere resi e sottoscritti dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre in caso di RTI o consorzio
ordinario  non  costituiti  l’offerta  tecnica  e  l’offerta  economica  e  temporale  devono  essere  sottoscritte  dai  legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti, può essere presentato un unico
documento  “Istanza  di  partecipazione  alla  gara  e  dichiarazioni”  (all.  A  alla  presente  lettera  invito),  debitamente
compilato e sottoscritto da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti distinti uno per
ciascun componente del raggruppamento.

ART. 7 -  Svolgimento della gara

La  procedura  di  aggiudicazione  della  RDO  si  svolgerà  attraverso  il  percorso  obbligato  previsto  dal  sistema  di
negoziazione MEPA. La prima seduta telematica pubblica terrà il giorno successivo a quello indicato per la
scadenza di presentazione delle offerte, salvo rinvio. 
Durante tale seduta il RUP presiederà l'apertura della “Busta virtuale A” effettuando l'esame della documentazione
amministrativa ivi contenuta.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (BUSTA A) possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica,
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. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e 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.
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Terminate  le  verifiche  della  documentazione  di  cui  alla  “busta  virtuale  A”,  la  stazione  appaltante  procederà  alla
pubblicazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 ed alle relative comunicazioni.

Successivamente  sempre  in  seduta  telematica  pubblica,  la  commissione  giudicatrice  appositamente  nominata,
procederà all’apertura e verifica delle buste virtuali contenenti “l' offerta tecnica” dei concorrenti ammessi.

-  Quindi  la  Commissione,  in  seduta  riservata,  procederà  all’esame  e  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  dei
concorrenti assegnando i relativi punteggi.

-  Terminati  tali  adempimenti,  la  commissione  giudicatrice  nuovamente  in  seduta  telematica  pubblica,  inserirà  i
punteggi attribuiti  alle offerte tecniche sul portale ME.PA e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e alla verifica della completezza di quanto in esse contenuto rispetto a quanto richiesto.

- Quindi, il sistema ME.PA. procederà automaticamente alla redazione della graduatoria derivante dalla sommatoria,
per ciascun concorrente, dei punti attribuiti all’offerta tecnica e di quelli relativi all’offerta economica.

- il sistema ME.PA a questo punto, procederà in base alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 c.3 del
Codice dei Contratti, ad individuare la presenza di eventuali offerte presuntivamente anomale.

In  tale  ipotesi,  le  operazioni  di  verifica  verranno  svolte  dal  RUP  con  l'eventuale  supporto  della  Commissione  e
terminate tali verifiche, il RUP procederà alla comunicazione dell'esito delle stesse, in conseguenza delle quali verrà
formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo in graduatoria.

Art. 8 - Offerta Anomala

Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute a suo giudizio anormalmente
basse.

Art. 9 “Busta Documenti”

La “busta Documenti” deve contenere la dichiarazione di cui al successivo punto 1 ed i documenti di cui ai successivi
punti 2., ed eventuali 3.

La busta  “DOCUMENTI” deve contenere:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (può essere utilizzato il modulo allegato   All.   “1”) contenente tutti i
dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA, e le seguenti dichiarazioni, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A1. (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività  delle
associazioni  previste dallo  stesso articolo, nonché per i  delitti,  consumati o tentati,  previsti  dall’art.  74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode  ai  sensi  dell’art.  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunità
europee; 

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n.
24; 
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Città di Spoleto

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

A2. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;

Si segnala  che la dichiarazione di cui alle precedenti lettere A.1 e A.2, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs.
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari
e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono
soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente  bando e,  in  caso
affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.
Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi.

A3. (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art.
80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso di
concordato  con  continuità  aziendale,  né  di  trovarsi  in  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una di  tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità;

d) che la  partecipazione alla  presente procedura non comporta situazioni  di  conflitto  di  interesse ai  sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il  divieto di  contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che  l'operatore  economico  che  rappresento  non  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) (alternativamente):

□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei
soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma
che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,

oppure

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla
legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che
ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
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Città di Spoleto

l) (alternativamente):

□  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

oppure

□   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i
fatti alla autorità giudiziaria;

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  203/1991,  e  di  non  avere
denunciato  i  fatti  alla  autorità  giudiziaria,  ricorrendo i  casi  previsti  dall’art.  4,  comma 1,  della  Legge n.
689/1981.

m) (alternativamente):

□    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con altro partecipante alla
presente procedura di gara, né in qualsiasi relazione, anche di fatto;

oppure

□   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

□    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma di
aver formulato l’offerta autonomamente.

A5) che l’operatore economico che rappresento è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti
a quelle oggetto di gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti
muniti  di  rappresentanti,  dei soci  e degli  eventuali  cessati  dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
presente  bando);

A6)  di aver preso visione e di accettare i documenti di gara e di essere in grado di svolgere i servizi secondo le
modalità nello stesso indicate, come migliorate in sede di offerta;

A7) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 15 luglio 2016
tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti; di essere altresì a conoscenza del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2018-2020 (aggiornamento del Piano
2017-2019), redatto dal Comune di Spoleto e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 24/05/2018
in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190;

A8) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di
tentativi  di concussione che si siano, in qualsiasi  modo, manifestati nei propri confronti,  degli organi sociali  o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il  relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

A9) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di  sicurezza,
salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di  tutela dei lavoratori  in  materia contrattuale  e
sindacale;

A10) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità  ovvero offerta di  protezione nei propri  confronti,  degli  eventuali  componenti  la
compagine sociale o dei rispettivi familiari;

A11) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) indicazione, ai
sensi dell’art. 48 commi 4 e 8, del d.lgs. 50/2016 delle parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite dalle
singole  imprese  costituenti  il  raggruppamento  o  il  consorzio;  in  caso  di  raggruppamenti  e  consorzi  ordinari  di
concorrenti non ancora costituiti, nella busta “documenti”, deve essere altresì inserita la dichiarazione da parte dei
soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
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Città di Spoleto

mandato  collettivo  speciale  con rappresentanza ad uno di  essi,  qualificato  come mandatario,  il  quale  stipulerà  il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

A12) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016), indicare per quali
consorziati il consorzio concorre;

A13) indicare il domicilio eletto, il numero di telefono l’indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C. 

2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittore/i.

3. PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).

ART. 10 –  Busta virtuale “B” offerta tecnica

Il  contenuto  della  busta  virtuale  offerta  tecnica  dovrà  essere  sottoscritto  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell'operatore economico e dovrà esplicitarsi nella presentazione di  una relazione (max 8 facciate A4) indicante le
modalità  di esecuzione del servizio  offerto al Comune di Spoleto seguendo i criteri  elencati nella  tabella  di cui al
successivo articolo 11 e qui di seguito sintetizzati:

✓Descrizione della proposta progettuale e modalità tecnico/operative di esecuzione dei servizi offerti
(SEO – SMM – SEM)

✓ Proposte migliorative
✓ Struttura delle risorse umane destinate al servizio
✓ Elenco dei Servizi analoghi già prestati presso la P.A.

Quanto  proposto  nell'offerta  tecnica  formerà parte  integrante  del  contratto,  obbligando  il  contraente  al  pieno  ed
assoluto rispetto di quanto ivi riportato. Nessun compenso aggiuntivo rispetto all'importo offerto verrà riconosciuto al
contraente in relazione alle proposte presentate nell'ambito dell'offerta tecnica.

ART. 11 – “Busta C offerta economica”

La busta virtuale “Offerta economica”,dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative
previste  dalla  piattaforma MEPA. L'offerta  dovrà  contenere  l’indicazione  del  prezzo  complessivo  offerto  per
l'intero servizio oggetto della presente procedura come migliorato in sede di offerta tecnica.  Non sono
ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Art. 12 - Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016), con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come
di seguito ripartiti:

a) 70 PUNTI OFFERTA TECNICA

b) 30 PUNTI OFFERTA ECONOMICA

12.a.  OFFERTA TECNICA:

max punti 70 di cui:

N. CRITERI  E
PUNTEGGIO SUB-CRITERI E PUNTEGGI

MODALITA'  DI
ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI0

1   Il punteggio sarà assegnato
con  metodo
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Proposta
Progettuale  per
lo  svolgimento
del Servizio: 

MAX PUNTI 25 

1.1. - Proposta Progettuale del Concorrente:

Verranno  valutate  le  modalità  organizzative  e
tecnico/operative  che il  concorrente intende adottare per
l'esecuzione e lo svolgimento di tutte le attività oggetto di
affidamento, con particolare attenzione all'uso di eventuali
soluzioni tecniche e metodologiche  innovative.

 max punti 25 

aggregativo/compensatore
mediante   attribuzione  di
un  punteggio  derivante
dalla media dei coefficienti,
variabili  tra  zero  ed  uno,
attribuiti  da  parte  dei
singoli  commissari,
applicata  al  relativo
punteggio  massimo
ammissibile.

2

Prestazioni  volte
ad  aumentare  la
qualità dei servizi
richiesti  senza
ulteriori  oneri
per l'ente:

   MAX 8 PUNTI

2.1  –   Il  punteggio  verrà  attribuito  in  funzione
dell’interesse  per  l’Ente,  di eventuali  proposte  del
concorrente che possano concorrere  all'innalzamento sia
qualitativo  sia  in  termini  di  efficacia  del  servizio  senza
ulteriori  costi  per  il  Comune di  Spoleto,  ad es..: fornire
attività  di  supporto  tecnico/consulenziale  al  team  del
Comune di Spoleto in ordine al corretto uso degli strumenti
web,altro...  Max 8 punti

Il punteggio sarà assegnato
con  metodo
aggregativo/compensatore
mediante   attribuzione  di
un  punteggio  derivante
dalla media dei coefficienti,
variabili  tra  zero  ed  uno,
attribuiti  da  parte  dei
singoli  commissari,
applicata  al  relativo
punteggio  massimo
ammissibile.

3

Struttura 
organizzativa e 
risorse umane

MAX PUNTI 25 di 
cui:

 

sub.3.1. - Struttura Organizzativa Generale

Il concorrente descriverà la propria struttura aziendale: i 
propri ambiti di attività, le modalità di organizzazione del 
lavoro, la suddivisione dei compiti, i ruoli del personale  
operante al suo interno (sia tecnico che 
amministrativo),con particolare riferimento alle qualifiche 
tecnico/professionali  di ciascun operatore. 

max 10 punti

Il punteggio sarà assegnato
con  metodo
aggregativo/compensatore
mediante   attribuzione  di
un  punteggio  derivante
dalla media dei coefficienti,
variabili  tra  zero  ed  uno,
attribuiti  da  parte  dei
singoli  commissari,
applicata  al  relativo
punteggio  massimo
ammissibile.

Sub.3.2. - Risorse umane dedicate al servizio

Il  concorrente  indicherà  il  numero,  le  qualifiche  e   le
competenze  professionali  del  personale  specificatamente
dedicato all'appalto  (di cui si  dovrà allegare il  curriculum
vitae).  Verrà  valutata  in  particolare  la  presenza  di
personale  specializzato  che  presenti  competenze
professionali  strettamente  attinenti  allo  svolgimento  dei
servizi oggetto di gara.

max 15 punti

Il punteggio sarà assegnato
con  metodo
aggregativo/compensatore
mediante   attribuzione  di
un  punteggio  derivante
dalla media dei coefficienti,
variabili  tra  zero  ed  uno,
attribuiti  da  parte  dei
singoli  commissari,
applicata  al  relativo
punteggio  massimo
ammissibile.
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4

Servizi  analoghi
a  quelli  oggetto
di  gara  già
prestati presso la
P.A.  negli  ultimi
3 anni.

MAX 12 PUNTI

di cui:

Sub.4.1. - Budget gestiti oggetto di precedenti affidamenti
per servizi web di: SMM, SEO.

Max punti 4 

ripartiti come indicato a fianco

punti  1 per  budget  da  €
10.000a 25.000

punti  2 per  budget
maggiori di € 25.000 fino a
50.000

punti  3 per  budget
maggiori di € 50.000 e fino
a 75.000,00

punti  4 per  budget
maggiori  di  €  75.000  e
superiori

Sub.  4.2.  -  Numero  precedenti  affidamenti  per  servizi
analoghi (SMM, SEO) contrattualizzati  con altre pubbliche
amministrazioni (specificare quali),  tenendo conto che gli
affidamenti  nel  loro  complesso  dovranno coprire  tutte  le
aree  (SMM,  SEO).  Non  saranno  comunque  presi  in
considerazione affidamenti di durata inferiore a sei mesi.

Max punti 4

ripartiti come indicato a fianco

a)  punti  1  per  un  solo
affidamento  

b)  punti  2  per  due
affidamenti 

c)   punti  3  per  tre
affidamenti

d) punti 4 per 4 affidamenti
o più.

 

Sub.  4.3.  -  durata di  ogni  singolo  affidamento
contrattualizzato  con  altra  pubblica  amministrazione,
tenendo  conto  che  gli  affidamenti   nel  loro  complesso
dovranno coprire tutte le aree (SMM, SEO).

Max punti 4

punti  1 per  ogni
affidamento di 12 mesi. Per
gli  affidamenti  di  durata
inferiore  il  suddetto
punteggio sarà suddiviso in
dodicesimi rispetto ai  mesi
e approssimato per difetto.
Non  saranno  comunque
presi  in  considerazione
affidamenti  di  durata
inferiore a sei mesi.

12.b - punteggi e soglia di sbarramento:

Le offerte tecniche dovranno raggiungere il punteggio minimo pari a 50 punti, pena l'esclusione dalla gara.

Nell’offerta tecnica  il concorrente dovrà dare atto degli specifici contenuti di cui ai criteri di aggiudicazione riportati
nella tabella di cui al precedente punto 12.A .
Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 della tabella soprastante, in applicazione del criterio aggregativo compensatore, si
specifica che  ciascun commissario assegna un punteggio discrezionale, compreso tra 0 e 1 sulla base dei seguenti
diversi livelli di valutazione: 1= ottimo; 0,9 = distinto; 0,8 = buono; 0,7=discreto; 0,6= sufficiente; 0,5= mediocre;
0,4= scarso; 0,3 = insufficiente; da 0,2 a 0,1 = gravemente insufficiente.
Per quanto riguarda il criterio 4 sub 1,2,e 3,è prevista invece l'attribuzione di un punteggio assoluto sulla base della
presenza o assenza di una data qualità/prestazione e pertanto non è prevista alcuna attribuzione discrezionale da
parte dei commissari.

12.c - Offerta economica: max 30/100 punti
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All’elemento di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo l'Ente attribuirà i punteggi applicando la seguente
formula:

prezzo offerto dal concorrente in esame X 30 / prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti

Non  sono  ammesse,  pena  l’esclusione,  offerte  economiche  con  voci  di  costo  pari  a  zero  o  in  ogni  caso  non
determinabili. Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali. Non
sono ammesse varianti.

Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute, a suo giudizio, anormalmente
basse.

L’offerta ha una validità di 180 gg dalla scadenza del termine per la presentazione.

L'Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  non  procedere  ad  alcuna  aggiudicazione  senza  incorrere  in
responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel  caso di  parità di  punteggio tra offerte,  il  servizio  aggiudicato al  concorrente che abbia conseguito  il  maggior
punteggio nella offerta tecnica. Nel caso vi fosse parità di punteggio anche nella offerta tecnica  si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.

Art.13 - Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà tramite documento generato dal sistema ME.PA. e sottoscritto con firma digitale dalle 
parti. L'aggiudicatario è tenuto all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 da apporre sul contratto.

Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di chiedere l'avvio delle attività oggetto della presente procedura in pendenza
della stipula delcontratto.      

Art. 14 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione
di penali, l'Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della
stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, d’importo pari al 10% del corrispettivo
contrattuale offerto in sede di gara.
2. La  cauzione  definitiva,  se  presentata  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  dovrà  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c. e
dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e sarà svincolata
nelle modalità indicate nell'art. 103.
3.  In caso di decurtazione dell’ammontare della  cauzione a seguito dell’applicazione di penalità  l’aggiudicatario  è
obbligato  a  reintegrare  l’importo  originario  della  cauzione  entro  10  giorni  naturali  e  consecutivi  dall’avvenuta
escussione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul primo pagamento utile.
4. La mancata costituzione della  garanzia,  determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della  cauzione
provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art.103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Risoluzione del contratto 

1.  Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali,
debitamente contestati all’Aggiudicatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione,
per iscritto, della contestazione degli addebiti all’Aggiudicatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali
e  consecutivi  per  adempiere  ai  suoi  obblighi  contrattuali  e/o  per  la  presentazione  delle  proprie  controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario
abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto
al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo
motivato e comunicato all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti
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casi:
- fallimento dell’Aggiudicatario;
- nelle ipotesi previste dalla legge;
- cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 15;
- nelle ipotesi previste nella presente lettera;
- effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di
interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno partecipato  alla  presente  gara,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo
contratto per l’affidamento delle attività oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte,
comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore.
5. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse
pubblico previa  formale comunicazione all’aggiudicatario  con preavviso non inferiore a quindici  giorni.  In tal  caso
l’aggiudicatario  avra  diritto  al  solo  pagamento  delle  prestazioni  correttamente  eseguite  con  la  esclusione  del
riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto

Art. 16 - divieto di cessione del contratto e di subappalto - cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.
2. È fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento.
3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e
ammessa  la  cessione  dei  crediti  derivanti  dal  contratto,  da  stipularsi  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un
istituto  bancario  o  un  intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo  presso  la  Banca  d’Italia.  Le  modalità
procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.

Art. 17 - Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo oltre IVA ai sensi di legge, verrà corrisposto in tre soluzioni come da crono programma indicato nella
Determinazione Dirigenziale n° 831 del 09/08/2018, entro 60 giorni dalla data di presentazione di idonea fattura che
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019. Le fatture relative alle attività
oggetto  di  affidamento,  potranno  essere  emesse  solo  a  seguito  dell’accertamento  da  parte  del  Responsabile  del
Procedimento della regolarità e della conformità della prestazione effettuata.

2.  Oltre  al  corrispettivo  come  sopra  calcolato,  non  sarà  riconosciuto  all'Aggiudicatario  contraente,  da  parte  del
Comune, alcun ulteriore compenso a qualunque titolo richiesto.

3. Le spese di bonifico bancario sono a carico dell'aggiudicatario.

ART.18 - Penali

1. Per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche di cui al precedente articolo 2 punto 2.c “servizio assistenza”, verrà
applicata una penale pari ad euro 25,00. Le eventuali penali per la violazione del tempo di presa in carico  e per la
violazione del tempo di risoluzione delle problematiche di tipo tecnico\gestionale sono cumulabili tra loro.

2.  La  contestazione  dell’addebito  viene  inviata  tramite  lettera  AR o  PEC all’Aggiudicatario,  invitando  lo  stesso  a
formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi. 

3. Qualora l’Aggiudicatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le
inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

4. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. 

5.  Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso
il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al precedente  articolo 15.

6. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’Aggiudicatario o utilizzando
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la cauzione di cui al precedente articolo 14.

Art. 19 - Verifica di conformità dei servizi – adempimenti dell'aggiudicatario

Il Responsabile  del procedimento procederà alla  verifica della  regolare esecuzione del contratto,accertando che le
attività svolte siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare, il Responsabile accerterà che il
servizio sia stato eseguito, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

Art. 20 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del
medesimo articolo.
2. L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato alla stipula
del contratto, unitamente alla indicazione dei soggetti abilitati al eseguire movimentazioni sullo stesso.

3. L’affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla  Prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo della Provincia di Perugia.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono
riportare il seguente codice CIG ZC124A105D.

5. L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo comportano la risoluzione del contratto ai sensi del
precedente art. 15.

Art. 21 – Informativa sul trattamento dei dati 

Il Comune di Spoleto informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le
operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento dei dati giudiziari avviene secondo
quanto stabilito dal  “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Comune di Spoleto”
adottato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 72 dell’8 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il  trattamento  avviene  manualmente  e  con  strumenti  informatici. L’ambito  di  comunicazione  e  diffusione  delle
informazioni personali è definito in base alle disposizioni del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, “Attuazione
della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”

L'aggiudicatario potrà esercitare in qualsiasi  momento il  diritto di accedere ai  propri dati  personali,  di chiedere la
rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto
previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato
nella  presente  informativa.  Il  diritto  è  fatto  valere  mediante  richiesta  presentata  al  dr.  Mario  Ruggieri  quale
Responsabile del Trattamento dei dati:  e-mail mario.ruggieri@comunespoleto.gov.it.

Art. 22 – Clausola di legalità

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di
concussione che si  siano,  in  qualsiasi  modo, manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o dei
dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,  ogni qualvolta nei confronti di
pubblici dipendenti e amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

2.  La  Stazione  appaltante  si  impegna ad avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui  all’art.1456c.c.,  ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata
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disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p.,
319c.p., 319-bis  c.p., 319-ter  c.p., 319-quater c.p., 320c.p., 322 c.p.,322-bis  c.p., 346-bis  c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p.”.

3. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto e subordinato
alla previa intesa con l’Autorita Nazionale Anticorruzione.

Art. 23 – Codice di comportamento

Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.2,  comma  3,  del  DPR  n.62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e   del
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio
2018-2020 (aggiornamento del Piano 2017-2019), redatto dal Comune di Spoleto e approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.150 del 24/05/2018 in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Affidatario
e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto,
al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo
materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 24 – Controversie

Per  qualsiasi  controversia  nascente  dall’applicazione  e/o  dall’interpretazione  del  contratto  di  cui  alla  presente
procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il  Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso
Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Art. 25 – Ulteriori informazioni
1. I  punteggi  saranno espressi  fino alla  seconda cifra  decimale  con arrotondamento  in  difetto  ove  la  terza cifra
decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.
2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri.
3. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.
4. Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e
conveniente. L'Ente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.

5.  Nel  caso  di  offerte  con  uguale  punteggio  totale,  l’affidamento  avverrà  in  favore  del  concorrente  che   avrà
conseguito il  maggior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora anche il  punteggio relativo all’offerta tecnica dovesse
essere uguale, l'Affidatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.
6. L'Ente  si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere,annullare, non procedere
all’affidamento o revocare l’affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o
aspettative di sorta.
7. Il Comune si riserva di richiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto, agli stessi prezzi patti e
condizioni, per il tempo utile alla conclusione della procedura eventualmente indetta per l'individuazione del nuovo
aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016.
8. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del
D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti.  In caso di raggruppamenti
temporanei,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione  recapitata  al  mandatario  capogruppo  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici
raggruppati, aggregati o consorziati. 
9. Si precisa che tutta la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito non verrà restituita ai concorrenti e
che la stessa sarà conservata agli atti del Comune di Spoleto.
10. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di cui all'art. 106, c. 12 del d.lgs. 50/2016 .

ALLEGATI:
ALL. A Modello per dichiarazioni di cui al precedente articolo 9.

Spoleto, 27/08/2018
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Città di Spoleto

                                                                                                                       Il Dirigente Segreteria Generale

                                                                                                                                  Dott. Mario Ruggieri

Il presente documento è redatto in formato digitale  ai  sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 recante il
“Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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