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1. ENTE APPALTANTE: DLTM Scrl – Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Via delle 
Pianazze  74, 19136, La Spezia;  

2. DISCIPLINARE APPLICABILE: La procedura di scelta del contraente è regolata dalle 
previsioni del presente disciplinare di gara e pertanto sono applicabili per volontà del 
DLTM le sole disposizioni espressamente richiamate del dlgs. n. 163/06 (denominato 
nel prosieguo anche “codice”) e del  dpr 207/10 e, da applicarsi nel testo storico 
vigente prima dell' abrogazione, pur se la disciplina dei contratti pubblici non risulta 
applicabile in virtù della natura della stazione appaltante e dell'oggetto dell' 
affidamento.  

3. LUOGO DI INSTALLAZIONE: Presso l’infrastruttura informatica del DLTM 

FORNITURA: Il DLTM Scrl, per l’attività di sviluppo della piattaforma di cui è responsabile 
all’interno del Progetto Interreg Italia-Francia marittimo “MED NEW job” ha la necessità di 
dotarsi di una piattaforma WEB che abbia come scopo quello di permettere di capitalizzare 
e rendere efficaci i contributi e i servizi messi a disposizione dai partner e dagli 
stakeholder con lo scopo di favorire un reinserimento lavorativo delle risorse, dando la 
massima visibilità alle opportunità di formazione e di lavoro, passando attraverso il bilancio 
delle competenze e l’orientamento. 
 
La piattaforma dovrà essere sviluppata in tutte le sue funzionalità e i sorgenti saranno di 
proprietà del DLTM 
 
4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 45.000,00 EURO 

(quarantacinquemila/00), oltre i.v.a. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante comparazione delle proposte tecniche e delle offerte 
economiche, secondo quanto di seguito specificato. L’offerta economica deve 
necessariamente essere inferiore alla base di gara di euro 45.000,00 
(quarantacinquemila/00), oltre i.v.a. 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice, che 
sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, che sarà composta da un minimo di tre membri, dipendenti del DLTM.  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base dei criteri sotto riportati e mediante l’applicazione del metodo aggregativo-
compensatore di cui all’allegato G del D.P.R. 207/10 e s.m.i. con la seguente formula: 

 

C(a)=Σn[Wi*V(a)i] 



dove: 

 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi  = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 

tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati: 

• per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa 
dell’offerta, attraverso la determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 
calcolati dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee 
guida di cui all’allegato G del D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 

• per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali ad 
esempio il prezzo, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante 
e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE TECNICO – QUALITATIVA (punteggio massimo: 90 punti) 



La valutazione della parte tecnica avverrà sulla base dei criteri e dei seguenti punteggi 
massimi attribuibili:  

# Criteri Sub-criteri e parametri Max 
Punti 

assegnabil
i ai criteri 

Punti 
parziali per 
Sub-criteri 

Soglia di 
sbarramento 

1 Aspetti generali   31  12 

  Realizzazione del portale con uno 
o più dei linguaggi specificati  
(Javascript, Typescript, ecc) e 
tramite l’utilizzo di uno o più 
framework (Angular, React, ecc..) 

 19  

  Realizzazione del portale tramite 
utilizzo di CMS 

 4  

  Proposte di funzioni e servizi 
aggiuntivi o migliorativi inclusi 
nel prezzo complessivo rispetto a 
quanto previsto nel presente 
capitolato e che siano ritenuti di 
interesse dal committente 

 8  

2 Qualità portale  35  24 

  Architettura  4  

  Sicurezza  4  

  Supporto  2  

  Facilità di utilizzo  3  

  Prestazioni  3  

  Gestione  4  

  Interoperabilità  4  

  Flessibilità  2  

  Applicazioni  9  

3 Esperienza del fornitore  14  7 

  Esempi di siti già realizzati per 
siti tradizionali ed adattivi: 
indicazioni di soluzioni ulteriori, 
rispetto a quelle richieste, che 
siano ritenute adeguate dal DLTM 

 8  

  Gruppo di Lavoro (struttura 
organizzativa e competenza 
professionale del personale 

 6  



coinvolto): migliore struttura 
organizzativa e professionale del 
gruppo di lavoro dedicato 
direttamente all’esecuzione di 
tutte le prestazioni richieste  

4 Qualità del servizio  10  5 

  Manutenzione ed assistenza 
ordinaria: migliore modalità 
tecnica ed organizzativa 

   

 

Soglia di Sbarramento: 68 

Per la voce “Qualità Portale”, gli elementi soggetti a valutazione sono riportati di seguito. 
Le funzionalita ̀sono raggruppate in base a criteri di omogeneita ̀e dovranno essere le 
tabelle che seguono distinte per sub parametri. 
Ogni requisito richiede una risposta sintetica per ogni eventuale domanda formulata e, se 
richiesta, una breve descrizione degli elementi salienti che il Fornitore ritiene necessari per 
un’opportuna valutazione.  
La colonna VOTO contiene il criterio di valutazione del requisito: 0-1 sta a significare un 
voto compreso fra 0 a 1; 0,1 sta a significare un voto uguale a 0 oppure ad 1 (modalita ̀
SI/NO).  
La colonna PESO contiene un valore moltiplicativo del voto che concorre alla formazione 
della valutazione finale del requisito.  
La valutazione definitiva sara ̀data dalla formula VALUTAZIONE= VOTO*PESO .  
Nel corso della valutazione il DLTM si basera,̀ altresì, sulla descrizione analitica delle 
soluzioni proposte dal concorrente, contenuta in apposita relazione tecnica.  
Qualità Portale 

Architettura  

Requisito Descrizione del requisito Voto Peso 

Descrizione layout 
architetturale 

Descrivere il layout architetturale (layer, molteplicità di singole 
componenti per layer, iterazioni, ecc…) 

0-1 1,5 

Application Server Quale application Server o ambiente applicativo è richiesto per il 
funzionamento del portale? 

0-1 1 

Database  Quale/i database sono utilizzati per la memorizzazione dei contenuti e 
delle parametrizzazioni?  

0-1 0,5 

Modello di licenza Con quale tipo di licenza viene distribuito l’applicativo? In caso di 
licenza onerosa, fornire lo schema di modello di licenza per tutte le 
componenti messe a disposizione  

 0-1 0,5 

Web Server Con quali web server l’applicazione è compatibile? 0-1 0,5 

   Total
e 4 

 



 

Sicurezza  

Requisito Descrizione del Requisito Vot
o 

Peso 

Workflow redazionale Quali sono le caratteristiche salienti di implementazione del workflow 
redazionale? 

0-1 0,5 

Granularità dei privilegi Descrivere le caratteristiche salienti di implementazione del sistema di 
gestione dei privilegi e dei vari ruoli utenti 

0-1 1,3 

Aree work in progress  
 

Il sistema permette agli amministratori di provare nuovi contenuti o 
funzionalità senza compromettere il resto del portale?   

0-1 0,7 

Gestione delle sessioni  
 

Il sistema permette agli amministratori di verificare chi è collegato e 
costa sta facendo, con la possibilità di forzare la chiusura della 

sessione? 

0-1 0,3 

Versioning Il sistema è dotato di meccanismi di versioning dei contenuti? Se si, 
fornire una breve descrizione 

0-1 0,5 

 Altro Descrivere eventuali altri meccanismi implementati a supporto della 
sicurezza del sistema, evidenziandone gli eventuali costi aggiuntivi 

0-1 0,7 

   Totale 

4 

 

 

 

Supporto  

Requisito Descrizione del Requisito Voto Peso 

Disponibilità dei 
Manuali Tecnici 

Esistono manuali per lo sviluppo applicativo su questa piattaforma? 0-1 0,3 

Api (Application 
Programmi Interface)  

Il sistema è dotato di interfaccia di programmazione applicativa? Se 
si, quali sono le principali funzionalità? 

0-1 0,6 

Sviluppo terze parti Ci sono sviluppatori terze parti in grado di produrre moduli 
applicativi integrabili con la piattaforma? 

0-1 0,8 

Certificazione Esistono programmi di certificazione per questa piattaforma= 0-1 0,3 

   Total
e 

2 

 



 

 

Facilità di utilizzo  

Requisito Descrizione del Requisito Voto Peso 

Macro Funzioni Il sistema ha la possibilità di utilizzo di macro-istruzioni in grado di 
implementare 

 
funzionalità anche complesse senza che ci sia la 

necessità di conoscenza di linguaggi di programmazioni? Se si, quali 
sono le principali caratteristiche funzionali messe a disposizione?  

0-1 0,4 

Linguaggio dei Template  Il sistema mette a disposizione un linguaggio HTML-compliant per la 
definizione del layout delle pagine? 

0-1 1 

Esportazione dei 
contenuti 

E’ possibile esportare contenuti/template dal sistema per facilitare 
operazioni di migrazione a differenti server o piattaforme similari? 

0-1 1 

Altro Descrivere eventuali altri meccanismi di supporto alla facilità 
d’utilizzo messi a disposizione dal sistema 

0-1 0,6 

   Total
e 

3 

 

 

 

Prestazioni  

Requisito Descrizione del Requisito Voto Peso 

Scalabilità Descrivere gli aspetti architetturali che il sistema adotta per garantire 
scalabilità e ridondanza architetturale  

0-1 0,8 

Meccanismi di Caching  Descrivere eventuali meccanismi di caching messi a disposizione dal 
sistema a supporto delle pagine create dinamicamente sia a supporto 

dei flussi di interoperabilità 

0-1 1 

Meccanismi di 
LoadBalancing 

Descrivere gli eventuali meccanismi di bilanciamento del carico 0-1 0,7 

Altro Descrivere eventuali altri meccanismi di supporto alla prestazione 
messi a disposizione dal sistema 

0-1 0,5 

   Total
e 

3 

 

 



 

Gestione  

Requisito Descrizione del Requisito Voto Peso 

Gestione dei contenuti 
multimediali 

Descrivere brevemente le modalità ed i criteri di archiviazione dei 
contenuti nel repository e le modalità di ricerca di questi tramite le 
informazioni descrittive 

0-1 0,7 

Amministrazione dei 
contenuti di tipo “inline”  

E’ possibile editare i contenuti direttamente dalla pagina in cui 
devono essere posti, ovvero avere la possibilità di accesso in editing 

di contenuti direttamente dall’albero di navigazione del sito? 

0-1 0,7 

Packaging per la 
distribuzione applicativa 

e di contenuti 

Il sistema si avvale di un sistema di packaging applicativo e/o dei 
contenuti per la distribuzione delle release e delle patch? 

0-1 0,6 

Gestione di Temi E’ possibile utilizzare un meccanismo di gestione di stili e template, 
in modo da poter trasportare e riusare i temi creati? 

0-1 0,3 

Statistiche accessi E’ disponibile all’interno del sistema una reportistica degli accessi 
web organizzati, ad esempio, per pagina/contenuto e periodo?  

0-1 0,7 

Gestione web-based 
degli stili e dei template 

Quali sono le caratteristiche dell’interfaccia web per l’aggiunta e la 
gestione di stili e di progettazione e controllo del layout? 

0-1 0,5 

Altro Descrivere eventuali altri meccanismi di supporto alla gestione messi 
a disposizione dal sistema 

0-1 0,5 

   Total
e 

4 

 

 

Interoperabilità  

Requisito Descrizione del Requisito Voto Peso 

Sincronizzazione con 
piattaforme esterne 

Descrivere l’architettura messa a disposizione per permettere la 
sincronizzazione con le piattaforme esterne, esplicitando le 

funzionalità base 

0-1 2,7 

Connettore per Web 
Service (JSON)  

Nel caso di utilizzo di codifica JSON, descrivere le modalità offerte 
dall’interfaccia amministrativa di definizione,gestione e controllo di 

connessioni con web services 

0-1 0,8 

Altro Descrivere eventuali altri meccanismi di supporto alla interoperabilità 
messi a disposizione dal sistema 

0-1 0,5 

   Total
e 



4 

 

 

Flessibilità  

Requisito Descrizione del Requisito Vot
o 

Peso 

Riusabilità dei contenuti E’ possibile la condivisione dei contenuti fra parti differenti del sito? ( 
es: news di sezione riutilizzate nelle news generali) 

0-1 0,7 

Estendibilità del profilo 
utente  

Il sistema è dotato di un meccanismo di profilazione utente che 
permette dall’interfaccia amministrativa l’aggiunta di ulteriori 

proprietà di profilazione? 

0-1 0,7 

Metodi di “URL 
rewriting” 

Sono disponibili nel sistema meccanismi di riscrittura o 
reindirizzamento di URL? 

0-1 0,3 

Altro Descrivere eventuali altri meccanismi di supporto alla flessibilità 
messi a disposizione dal sistema 

0-1 0,3 

   Total
e 2 

 

 

Applicazioni  

Requisito Descrizione del Requisito Voto Peso 

Aree riservate per la 
condivisione di contenuti 

ll sistema deve mettere a disposizione un modulo via interfaccia 
web per definire aree ad accesso riservato per la condivisione di 
contenuti/files, con la possibilità di profilare utenti/gruppi in sola 
lettura e in upload/amministrazione dei contenuti. Descriverne le 
caratteristiche principali e l'interfaccia amministrativa  

0-1 1 

Form Design  Il sistema è dotato di modulo per la creazione di form per il data 
entry? Se si descriverne le caratteristiche principali  

0-1 0,9 

Blog Fornire una descrizione delle caratteristiche principali 0-1 0,2 

Chat  Fornire una descrizione delle caratteristiche principali 0-1 0,3 

Forum  Fornire una descrizione delle caratteristiche principali e 
l’integrazione nell’interfaccia amministrativa 

0-1 0,5 

Calendario Eventi Fornire una descrizione delle caratteristiche principali 0-1 0,6 

Gestione FAQ Il sistema mette a disposizione una applicazione per la gestione 
delle domande frequenti di FAQ ? 

0-1 0,2 

Report da database SQL E' presente un modulo per la trasformazione di query SQL da 
database esterni in formato XML/HTML, fruibile da portale in 

  



forma tabellare? Se si, descriverne le caratteristiche principali e 
l'integrazione nell'interfaccia amministrativa  

 

0-1 

 

0,6 

Contact Form Il sistema è dotato di un modulo personalizzabile per la creazione di 
una mail form di contatto? 

0-1 0,2 

Cruscotto personale Il sistema è dotato di moduli di creazione del cruscotto personale 
(dashboad, my-page, my-portal)? Se si, descriverne le 
caratteristiche realizzative 

0-1 0,6 

Photo Gallery Fornire una descrizione delle caratteristiche principali e la sua 
interfaccia amministrativa 

0-1 0,3 

Sondaggi Fornire una descrizione delle caratteristiche principali e la sua 
interfaccia amministrativa 

0-1 0,5 

Motore di ricerca Descrivere sommariamente le caratteristiche di catalogazione ed 
analisi del motore di ricerca integrato. 

0-1 0,6 

Gestione delle politiche 
di SEO 

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali 0-1 0,9 

 

Gestione di flussi RSS 

Descrivere le principali caratteristiche della definizione di flussi 
di contenuti aggregati in formato RSS/XML o altri formati e di 
come le funzionalità vengono integrate nell'interfaccia di 
gestione.  

 

 

0-1 

 

 

0,4 

Newsletter Descrivere le caratteristiche del sistema di iscrizione, di-siscrizione 
e profilazione degli utenti, nonchè le funzionalità di gestione ed 
amministrazione delle newsletter, di esportazione ed importazione 
delle liste di utenti e del controllo e tracciamento delle spedizioni  

0-1 0,8 

Altro  Descrivere eventuali altri moduli applicativi messi a disposizione 
dal sistema o sistemi di espansione modulare delle funzionalità  

0-1 0,4 

   Totale  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE ECONOMICA (punteggio massimo: 10 punti)  

Si procederà all' apertura della busta contenente l'offerta economica, e quindi all' 
ammissione al prosieguo della gara, solo per i concorrenti che abbiano presentato un' 
offerta tecnica – qualitativa  cui sia stato attribuito un punteggio non inferiore a 68 
punti. 

Il punteggio economico P (punteggio massimo: 10 punti), relativo a ciascuna offerta 
sarà calcolato sulla base della formula:   

P = 10*(Pmin/Poff) 

Dove: 

• P  è il punteggio della specifica offerta economica in esame 

• Pmin è il prezzo minimo presentato 

• Poff è il prezzo presentato nella specifica offerta oggetto di valutazione  

Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta se ritenuta 
idonea. 

In caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio, si procederà a 
convocare apposita sessione cui saranno ammessi i rappresentanti, muniti degli 
adeguati poteri, delle imprese che hanno raggiunto il punteggio più alto; in tale sede 
ciascuna impresa dovrà consegnare nota scritta contenente l'ulteriore ribasso dell' 
offerta economica (con la specificazione del prezzo finale).  Sarà quindi ricalcolato il 
punteggio complessivo delle singole imprese mediante aggiornamento dell'offerta 
economica alla luce dell' ulteriore ribasso dell'elemento prezzo. Qualora nessuna delle 
imprese interessate si presentasse, o nessuna proponesse ulteriori ribassi, od, ancora, 
che i nuovi ribassi risultassero uguali, si procederà a successiva convocazione per il 
sorteggio, alla presenza dei rappresentanti delle Imprese interessate, dell’affidatario 
dell’appalto. 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per DLTM solo 
alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il corrispettivo verrà 
determinato a corpo, secondo l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Impresa in 
fase di gara, giusto il disposto dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. 

7. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (giorni centottanta) naturali e consecutivi, 
collaudo compreso, decorrenti dalla data della stipula del contratto conseguente 
all’aggiudicazione. 

8. DOCUMENTAZIONE: Il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico e il Contratto sono 
disponibili sul sito del DLTM all’indirizzo: 



http://www.dltm.it/it/news/673-procedura-aperta-per-la-realizzazione-di-una-piattaforma-
web-per-il-progetto-interreg-med-new-job.html  

9. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta deve pervenire, a 
pena di esclusione, entro le ore 12 del 10/10/2019. 

INDIRIZZO: Distretto Ligure delle Tecnologie Marine – Via delle Pianazze 74, 19136 – La 
Spezia 

10. CAUZIONE:  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione: 

da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, pari ad € 900   
costituita da fideiussione bancaria o assicurativa secondo le indicazioni di cui agli 
“Schemi di polizza tipo” di cui al D.M n. 123 del 12.03.2004, avente validità per almeno 
180 giorni dalla data stabilita al punto 9 del presente bando. Essa è restituita ai 
concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, al 
concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario dopo la stipula del 
contratto. La fidejussione dovrà contenere, tra l'altro, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, l' operatività della garanzia con 
pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla pura e semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante nonché la rinuncia al termine di cui all' art. 1957 cod. civ.. 

11. PAGAMENTI: i pagamenti saranno effettuati secondo la seguente distribuzione: 

a)  20% della cifra verrà corrisposta come anticipo alla sottoscrizione del contratto 
previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa che sarà svincolata 
contestualmente alla erogazione del saldo. La fidejussione dovrà contenere, tra 
l'altro, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
l'operatività della garanzia con pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla pura e 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché la rinuncia al termine 
di cui all' art. 1957 cod. civ.; 

b) 25% sarà corrisposto a 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; 
c) 25% sarà corrisposto a 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; 
d) il saldo sarà corrisposto a collaudo effettuato con rilascio di documentazione 

comprovante. 
In nessun caso potranno essere effettuati pagamenti in mancanza di produzione alla 
stazione appaltante di idonea documentazione che attesti il regolare pagamento dei 
sub appaltatori e dei dipendenti, ivi compresi quelli dei sub appaltatori, nonché dei 
relativi versamenti all’erario e dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono presentare offerte le imprese, persone 
fisiche o giuridiche, ancorchè singole o riunite o consorziate ovvero che intendano 
riunirsi in a.t.i. o consorzi. 

Non è ammessa la partecipazione contemporaneamente in forma singola ed associata 
e/o consorziata, né la presenza della stessa impresa in più di un' a.t.i. o consorzio. 



13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici 
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di seguito 
indicati. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina 
l'esclusione dalla gara. 
 
Requisiti di ordine generale: 

• insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’articolo 38, comma 1, del 
Codice; 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
Legge 383/2001 e s.m.i.; 

• che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla Legge 68/1999; 

• che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

• che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio; 

• che non incorrano nei divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del 
Codice; 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.  
 
Requisito capacità economica finanziaria: 
il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria producendo 
dichiarazioni di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 
n. 385/93 consistenti in un’attestazione dell’idoneità dell’impresa sotto il profilo delle 
risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall’aggiudicazione 
dell’appalto. 

L’offerente deve fornire i dati di bilancio relativi agli ultimi 3 anni di esercizio al fine di 
provare la propria stabilità finanziaria. 

 



Requisito di capacità tecnico professionale:  

il concorrente dovrà documentare la propria capacità tecnico-professionale mediante la 
presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture presentati 
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o 
privati, di servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e fornitura prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
l’effettuazione effettiva delle prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo 
stesso concorrente. 

Referenze ulteriori necessarie a pena di esclusione:  

• L’offerente deve dimostrare di aver realizzato negli ultimi 3 anni almeno altri 3 
portali  e/o servizi WEB 

In particolare: 

• devono essere fornite almeno 2 referenze di sviluppo di portali web e/o servizi 
WEB 

• per ciascuna referenza deve essere specificato il relativo perimetro di fornitura 

14. OFFERTA  

a. L’offerta vincola il concorrente per 60 giorni dalla data della gara.  

b. L’offerta deve pervenire in plico chiuso, contenente la Documentazione 
Amministrativa, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, a mezzo: del servizio di  
Poste Italiane S.p.A. o mediante consegna diretta in plico chiuso al seguente 
indirizzo:     

DLTM s.c.r.l., via delle Pianazze n. 74 – 19136 LA SPEZIA 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.   
Non fa fede la data del timbro postale.  
Sul plico dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 
“Offerta per la Gara Realizzazione portale MED NEW JOB”. 

Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON 
APRIRE” (in caso di plico spedito o consegnato a mano)  

c. L’offerta deve pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno: 10.10.2019; le offerte presentate oltre tale termine non 
verranno prese in considerazione. 

d. L’apertura delle offerte avverrà presso la sede di DLTM s.c.r.l. a partire dalle ore 
10 del giorno 11.10.2019. 



e. Il plico deve contenere: 

e.i. una busta chiusa, contenente la Documentazione Amministrativa e 
recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nonché il 
nominativo del mittente; 

e.ii. una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, e con l’indicazione del nominativo del mittente secondo le 
modalità di cui alla precedente lett. a, contenente l’Offerta tecnica e 
recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”; 

e.iii. una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 
esclusione, e con l’indicazione del nominativo del mittente secondo le 
modalità di cui alla precedente lett. a, contenente l’Offerta Economica e 
recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

Qualora le buste di cui alle lettere ‘ii’ e ‘iii’ fossero soltanto chiuse ma non 
controfirmate, si provvederà comunque all’esclusione dell’offerta. 

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione 
Amministrativa” l’istanza di partecipazione indirizzata a DLTM s.c.r.l. sottoscritta in 
forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata 
fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt. 35 e 
38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., e contenente il numero di telefono e di telefax e 
l’indirizzo PEC dell’impresa  offerente, ove DLTM potrà inviare la corrispondenza 
relativa alla gara in oggetto e, se il concorrente è in possesso della firma digitale e di 
sistema di posta elettronica certificata, con allegate le seguenti dichiarazioni 
successivamente verificabili rilasciate dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’impresa: 

a) dichiarazione sottoscritta in forma semplice, non autenticata, del titolare o del 
legale rappresentante della Società, attestante l’iscrizione nel registro unico 
delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti 
indicazioni: 

• numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, 
sede legale e oggetto dell’attività, generalità e qualifica del titolare in caso 
di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di 
imprese societarie o consorzi; 

• codice fiscale e partita I.V.A. 

• codice attività 



b) a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta in forma semplice, non 
autenticata, del titolare o del legale rappresentante della Società, attestante di:  

• aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio 
oggetto dell’appalto;  

• conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla prestazione del servizio o sul contenuto dell’offerta 
ovvero sulle condizioni contrattuali;  

• di aver preso specificatamente cognizione del Capitolato Tecnico e di 
accettare senza condizioni o riserva alcuna, nessuna esclusa od 
eccettuata, tutte le norme o disposizioni contenute nel suddetto capitolato 
tecnico e nel disciplinare di gara;  

• avere giudicato la propria offerta remunerativa;  

• di sottoscrivere in caso di aggiudicazione la bozza di contratto agli atti, ed 
ottemperare, nel corso dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale, 
agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, del personale 
sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di assistenza vigenti; 

• accettare l'incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata 
sottoscrizione nei termini del contratto qualora risulti aggiudicataria. 

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal Concorrente Aggiudicatario non 
corrisponda a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato 
d’ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
all’incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle 
competenti autorità, ed all’ aggiudicazione ai successivi classificati. 

 

16. OFFERTA TECNICA 

Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “OFFERTA TECNICA” l’Offerta 
Tecnica che dovrà articolarsi secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel 
presente disciplinare. 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante 
dell’impresa. 

17. OFFERTA ECONOMICA 

Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 
l’offerta economica che dovrà contenere il corrispettivo offerto, in lettere ed in cifre, che 
a pena di esclusione deve essere inferiore all’importo di euro 45.000,00 
(quarantacinquemila/00) oltre i.v.a. 



In caso di discrepanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida 
quella più vantaggiosa per DLTM s.c.r.l. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante 
dell’impresa. 

18. STIPULA DEL CONTRATTO 

Avvenuta l’aggiudicazione provvisoria, il candidato verrà avvisato tramite 
comunicazione a mezzo Posta Certificata, ed avrà tempo sino alle ore 12.00 del terzo 
giorno lavorativo successivo per depositare quanto necessario alla sottoscrizione del 
contratto (ad es. cauzione definitiva), secondo le previsioni del presente disciplinare e 
della bozza di contratto. In considerazione della brevità del suddetto termine i 
concorrenti potranno valutare l’opportunità di precostituirsi la documentazione che 
dovranno inoltrare a seguito dell’aggiudicazione provvisoria. 
Trascorso tale termine, in difetto di presentazione dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare, è facoltà di DLTM s.c.r.l. revocare l’aggiudicazione provvisoria e procedere 
con i classificati successivi. 
Il contratto, a discrezione di DLTM s.c.r.l., dovrà essere sottoscritto entro 24 ore dalla 
data ultima di consegna dei documenti richiesti come sopra specificato. In difetto, o 
comunque, in caso di mancata presenza dell’aggiudicatario per la sottoscrizione del 
contratto, DLTM s.c.r.l. provvederà alla revoca della aggiudicazione e si rivolgerà alle 
altre imprese successivamente classificate. 
 

19. DISPOSIZIONI VARIE. 

a) l’apertura delle offerte avverrà presso la sede di DLTM s.c.r.l. in via delle 
Pianazze n. 74, La Spezia a partire dalle ore 10 del 11.10.2019; a tale apertura 
sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle imprese offerenti ovvero 
altri soggetti da questi appositamente delegati. 

b) Durata vincolo offerte 60 giorni dalla data della gara. 
c) Aggiudicazione definitiva ad unico incanto ed in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida e congrua. Il DLTM si riserva in ogni caso la facoltà di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. 

d) Concorrenti stranieri: 
• i concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi membri dell'U.E. sono ammessi a 

partecipare alla gara d'appalto alle medesime condizioni dei concorrenti italiani; 
• i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i 

documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono 
stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’ art. 3 DPR 445/2000; 

• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; DLTM si riserva la facoltà di 
invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle dichiarazioni, dei certificati e dei 



documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 46 del D.Lgs. n. 
163/06 s.m.i. e 43 DIR 2004/18/CE; 

e) tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo 
della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa ex art. 39 L.R. 8/84. 

f) ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo 
bando si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del 
contraente; le modalità di trattamento ineriscono la procedura 
concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente bando; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più 
esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende 
partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la 
documentazione richiesta dal DLTM aggiudicatrice in base alla vigente 
normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste 
nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati sono:  

1. il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento;  
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e 

L.R. 7/05; 
• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 

196/03 medesimo, cui si rinvia; 
• soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione 

aggiudicatrice; responsabile del trattamento dei dati: sig. Giovanni 
Lorenzo Forcieri 

g) eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e 
tecnico, da formularsi esclusivamente via mail, pena la non considerazione delle 
stesse, entro le ore 17 del giorno 03/10/2019, dovranno essere indirizzate a 
DLTM all’indirizzo: direzione@dltm.it; le risposte saranno tempestivamente 
pubblicate sul sito previa oscuramento del nominativo del richiedente 

 

La Spezia, 20/09/2019     Il Presidente di DLTM s.c.r.l 

                                                                                                                             Giovanni Lorenzo Forcieri  


