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BANDO DI GARA 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali ~ Via Po 22- 00198 Roma (RM) Tel, 06-8540174 - Fax 06-8555961 

E-mail: serviziosegreteria@conaf.it 

E-mail certificata: protocollo@conafpec.it 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 
55 ed 83 del D-Igs 12/0412006, n. 163 con il criterio di cui all'art. 91 del DPR 554/1999. 

3) Oggetto dell'appalto: fornitura smart card personalizzata per gli Iscritti all’Albo dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali secondo lo schema di capitolato parte integrante del 
presente bando di gara. 

4) Luogo della fornitura: Via Po, 22 - 00198 Roma (RM). 

5) a) natura della fornitura: Servizi Informatici ed affini cod. CPV 72000000-5.  

CUP E82B10000080005 

 b) caratteristiche generali: fornitura di un documento unico d'iscrizione (DUI) in formato 
tessera per tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e 
l'implementazione di una piattaforma E-learning per la gestione della formazione in FAD 
che contenga la firma digitale, il certificato di Iscrizione, un sistema di riconoscimento e 
certificazione dei crediti formativi professionali (CFP reg. formazione permanente 
CONAF). 

 c) importo complessivo/presunto dell'appalto: € 418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00) 
così stimato: 

- prezzo a base di gara per una smart card € 19,00 per il numero degli Iscritti di circa 
22.000. 

5) bis – l’Ente si impegna a confermare per il primo anno solo il 25% di quanto al punto 5 e 
la restante parte nel triennio secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 
Disciplinare di Gara. 

6) Termine massimo per la consegna della fornitura giorni 90 (novanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto per l’anno 2010 e dalla data 
dell’ordine per gli anni successivi. 
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7) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio 
presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ei documenti complementari:  

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Via 
Po, 22 – 00198 Roma (RM) ITALY tel 06 8540174 – Fax 06 8555961 -  
protocollo@conafpec.it 

8) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  giorno 30/09/2010 ore 12.00; 

 b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Via Po, 22 – 00198 Roma (RM) 

 c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 

9) a) Persone ammesse ad assistere alla aperture delle offerte: legali rappresentanti dei 
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

 b) data, ora  e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 
11/10/2010 alle ore 15.00 presso la sede del CONAF; eventuale seconda seduta 
pubblica il giorno 13/10/2010 alle ore 15.00 presso la sede del CONAF. 

10) Cauzioni e garanzie richieste: 

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di  
 € 8.360,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 
163. L'Importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 
possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopracitato. 

 L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall'art. 113 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. 

 
11) Modalità di finanziamento e di pagamento. L’acquisto della fornitura si autofinanzia 
con la vendita delle smart card agli iscritti. I Pagamenti avverranno entro 90 giorni dalla 
consegna e dopo il collaudo con esito positivo. Le fatture potranno essere presentate solo 
per prodotti positivamente collaudati. 

12) Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: 

a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’ Unione 
Europea, alle condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del DPR 34/2000. 

b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
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c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria   
dovranno: 

Produrre la dichiarazione attestante organizzazione di assistenza che garantisca interventi 
risolutivi (ripristino dell'efficienza) entro otto ore lavorative dalla richiesta; 

Certificazione di qualità secondo le norme UN1-EN - ISO 9001-2000 nel settore EA19 
oppure EA~23 oppure EA-33. 

In caso di R.T.I.. i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti da tutte le 
Imprese componenti. 

13) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

14) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 91 del DPR 554/1999: 

 1) Offerta economica   punti max 30 

 2) Offerta tecnica   punti max 70 

15) Requisiti di partecipazione  di ordine generale,  economico-finanziari  e  tecnico-
organizzativi  necessari per la partecipazione. 

Le ditte concorrenti  dovranno possedere i seguenti requisiti generali:  

a) iscrizione nel  registro  Imprese della C.C.I.A.A. per  categorie di  attività  che  
comprendano quelle del presente  appalto;  

b)  l’inesistenza delle  cause di  esclusione di  cui  alle  lettere  a), b),  c) d),  e),  f), g), h),  
i),  l) ed m) del  comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

c)  l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;   

d)  non  aver  commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  
affidate dalla  stazione  appaltante  che bandisce la presente gara e di non aver 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

e)  l’inesistenza,  a  carico  dell’impresa,  di  violazioni,  definitivamente  accertate,  
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;   
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f)  che nell'anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara non  sono  state  
rese  false dichiarazioni  in merito ai requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  
partecipazione alle procedure  di  gara,  risultanti  dai  dati  in  possesso dell'Osservatorio;   

g)  l’inesistenza,  a  carico  dell’impresa,  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  
alle  norme  in  materia  di  contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

h)  non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla  legge 12 
marzo 1999, n. 68 o di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge;  

i)  che, a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

l)  non  essersi  avvalso  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  legge  n.  
383/2001  e  successive modifiche oppure che il periodo di emersione si è concluso;  

m)  l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

16) elementi di valutazione delle offerte: 

le offerte saranno valutate secondo elementi di comparazione tecnica e numerica sulla 
base dei seguenti indicatori che forniranno alla commissione giudicatrice la struttura di 
comparazione: 

OFFERTA ECONOMICA max 30 punti 

All’offerta più vantaggiosa per l’Ente sono attribuiti 30 punti, alla meno vantaggiosa 0 punti, 
alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionali con arrotondamento alla seconda 
cifra decimale in base alla classifica di economicità dell’offerta presentata, mediante 
l’applicazione della seguente formula: (numero punti/numero offerte)*graduatoria di 
costi(al primo posto il più oneroso) 

OFFERTA TECNICA max 70 punti 

a) Relazione di progettazione, realizzazione e sviluppo; punti 0-30; 
b) n.  1  dichiarazione bancaria che illustri  la centrale rischi;  punti 0-2; 
c) indicazione del fatturato realizzato dall’impresa nei  tre ultimi esercizi finanziari - 

2007/2008/2009 – rispetto all’oggetto del capitolato; punti 0-3; 
d) dichiarazione di aver già gestito l’espletamento delle prestazioni relative 

fornitura di un servizio analogo integrato (identità, firma digitale, gestione crediti 
formativi); punti 0-3; 
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e) curriculum dei dipendenti che si occupano delle attività connesse con il 
capitolato; punti 0-2; 

f) indicazione dell’esperto/esperti sulla contrattualistica degli enti locali in possesso 
di adeguato curriculum; punti 0-2; 

g) capitale sociale interamente versato; punti 0-2; 
h) garantire una copertura a livello nazionale; punti 0-2; 
i) fatturato di prodotti e servizi comprensivi di assistenza help desk a professionisti 

iscritti ad albi per singolo  esercizio 2007/2008/2009; punti 0-2; 
j) dichiarazione di eventuale ricorso a subappalti; punti da -2 a +2 (in base alla 

qualità del subappaltatore); 
k) Struttura tecnica (server farm, connettività, sistemi di back-up,  disaster 

recovery); punti 0-2; 
l) Tipologia di piattaforma di sviluppo adottata e certificazione della piattaforma di 

e-learning da parte di ordini professionali; punti 0-5; 
m) Servizi di assistenza; punti 0-10; 
n) Tempi di consegna (max 90 gg); punti 0 – 3; 

17) Ai fini della valutazione del fattore tecnico ciascuna Ditta dovrà presentare un 
PROGETTO TECNICO specifico che indichi le modalità di organizzazione: saranno 
escluse dalla gara le società che non avranno realizzato ameno 30 punti sul fattore tecnico 
(max 70 punti). 

18) Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei 
progetti presentati. 

19) La ditta dichiara di aver preso visione e di aver compreso gli articoli del capitolato e di 
impegnarsi pertanto all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto conformemente ad 
essi. 

20) Il CONAF si assume obblighi nei confronti della ditta appaltatrice soltanto dopo 
l'intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione; l'aggiudicatario invece 
resterà vincolato con la sola presentazione dell'offerta, e a richiesta dell’ Amministrazione 
dovrà presentarsi per la stipula del contratto. 

21) L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati. 

22) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, città Roma , Italia. 

23) Informazioni complementari: 

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla 
gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a 
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corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono visibili e 
ritirabili presso il Conaf nei giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  Il 
disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.conaf.it 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2,87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 
Congiuntamente all'offerta dovranno essere presentate le giustificazioni di cui agli articoli 
sopraccitati. 

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide. 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, Gomma 1, lett d) e) f) del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono 
essere posseduti nella misura di cui all'art. 95, comma 2 del DPR 554/1999. 

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. 

- L'Importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro Zero (legge n. 123/2007). 

- Dovrà essere versata la somma di € 20,00 (euro venti) a favore dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 
www.autoritalavoripubblic.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa  che il codice 
identificativo gara (CIG) è il seguente: 05035094C4 

-  I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della 
presente gara. 

 

24)Il presente Bando è pubblicato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e ss. modifiche 
in GUCE e GURI, Serie Speciale, Sito Ministero delle Infrastrutture –Roma, sito 
Osservatorio Regionale Lazio, sito internet dell’Ente e per estratto su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale. 

25)Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Catania. 

26)Responsabile per la redazione del presente Bando è il Dott. Francesco Contartese. 

Roma, 28/07/2010 

 

          Il Presidente 

F.to Dott. Agr. Andrea Sisti  
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