Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) e
dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per la fornitura di
sistemi antitaccheggio e materiale per biblioteche tramite
"richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico
della P.A. (MEPA).
La presente RDO viene predisposta sulla piattaforma ME.PA di
Consip, con invito ai soggetti che risultano presenti nei bandi
seguenti:
-.BENI “informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per
ufficio” Dispositivi antifurto
-.SERVIZI “servizi per l'information & communication technology”
Servizi di gestione e manutenzione PdL
con l'obiettivo di selezionare l'offerta economicamente più
vantaggiosa.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono
indicati nella RDO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla
scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via
telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La ditta partecipante, per la formulazione della propria offerta,
dovrà allegare direttamente in piattaforma la seguente
documentazione debitamente compilata laddove richiesto e
firmata digitalmente, pena l'esclusione:
1. il "Capitolato speciale d'appalto" firmato digitalmente o con
allegato documento di identità del firmatario per accettazione dei
termini in esso contenuti;
2. il modello Allegato 1 di autocertificazione sul possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 compilato e firmato
digitalmente o con documento di identità;
3. il modello Allegato 2 in osservanza agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, compilato e
firmato digitalmente o con documento di identità.
L'offerta tecnica relativa alla fornitura dovrà essere presentata
compilando il relativo file allegato al sistema di e-procurement,
firmato dal legale rappresentante o dal procuratore a ciò

autorizzato, mentre l'offerta economica dovrà essere presentata
su apposito modulo di "offerta economica", anch'esso
debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante o dal
procuratore a ciò autorizzato per conferma dell'offerta sottoposta,
a pena di esclusione.
Ciascuna ditta potrà presentare la propria offerta entro il termine
indicato sulla piattaforma ME.PA.
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il Fornitore che risponde alla presente gara accetta, senza porre
condizioni differenti, il capitolato. I punteggi verranno quindi
assegnati per un massimo di 65 punti su elementi migliorativi
rispetto ai requisiti minimi richiesti nella parte tecnica secondo
quanto sotto descritto. I rimanenti 35 punti verranno invece
assegnati in base all'offerta economica.
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata e secondo
le modalità previste dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 vale a dire con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile
sulla base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati:
Obbligatorieta' di sopralluogo
A miglior garanzia dell'offerta è necessario che ciascun operatore
economico richieda, prima della presentazione della stessa, di
eseguire un sopralluogo dal ______________AL __________
presso la Biblioteca Civica Piazzetta San Liberale - Castelfranco
Veneto.
A seguito del sopralluogo, eseguito per esplicitare i tempi di
cablatura dell’impianto antitaccheggio, verrà steso verbale,
controfirmato dalle parti.
L'operatore Economico aggiudicatario non potrà eccepire alcuna
contestazione, relativa allo stato dei locali e degli ambienti, tale da
influenzare l'esecuzione della fornitura.
Si invita a prendere contatto, per la Biblioteca Civica con la
dott.ssa Maria Teresa Sordi tel. 0423 – 735544 al fine di
concordare data e orario dell'esecuzione del sopralluogo.

Criteri di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi
Valutazione tecnica e di qualità, tempistica = 65/100
Valutazione economica = 35/100
Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del
punteggio ottenuto dalle offerte tecnica, economica: = 100 punti
L'impresa che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto
risulterà vincitrice della gara di appalto.
A) Attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti tecnicoorganizzativi
Per il punteggio relativo all'offerta tecnica la Commissione avrà a
disposizione un massimo di 65 punti, secondo la tabella
seguente.
Laddove il parametro di valutazione è esclusivamente oggettivo
verrà applicato il punteggio previsto in caso di possesso del
relativo parametro. Nel caso in cui il parametro sia suscettibile di
analisi comparativa rispetto alle offerte pervenute, la
Commissione attribuirà il relativo punteggio con discrezionalità,
motivando le valutazioni effettuate.
Relazione tecnica
Descrizione e dettaglio delle caratteristiche del sistema di
radiofrequenza, a titolo esemplificativo:
servizio
assistito,
auto-prestito,
controllo
a
scaffale,
inventariazione, colloquio con il software di gestione, compatibilità
con gli altri data mode, implementazioni possibili nei servizi rivolti
agli utenti e con lo sviluppo del software gestionale SEBINA
NEXT. Caratteristiche dell’impianto antitaccheggio.
Descrizione completa ed esauriente dei servizi offerti (come da
art. 4 del capitolato speciale d'appalto). Ai fini della valutazione si
terrà conto anche della documentazione allegata (in formato pdf)
comprovante le caratteristiche dichiarate, e di quella relativa
all'utilizzo delle apparecchiature.
Sul confronto tra le offerte alla miglior descrizione,
opportunamente motivata = fino a 20 punti
Postazione self-service per il pubblico interfaccia multilingue con
l'utente capacità di rilevazione (lettura/scrittura) delle etichette ad
almeno 35 cm di distanza = 5 punti

Etichette elettroniche
capacità di memoria pari o superiore a 1024 bits (2 punti);
possibilità di fornire etichette che assicurino la conservazione dei
dati per almeno 40 anni (2 punti); capacità di offrire etichette per i
supporti multimediali (1 punto)= fino a 5 punti
Attività di prima inizializzazione
Piano di intervento convincente, considerata la presenza di
personale interno, con puntuale descrizione della operatività
(modalità di addestramento e presenza di personale in
affiancamento) = fino a 10 punti
Tempo di realizzazione degli interventi con l’applicazione di
personale adeguato e strumentazione aggiuntiva rispetto alla
fornitura richiesta, finalizzata alla riduzione dei tempi di
sospensione dell’attività della biblioteca. = fino a 15 punti
Servizio di assistenza tecnica
Estensione del periodo di garanzia. = 2 punti per anno il quarto
anno + 3 punti per il quinto.
Condizioni agevolate di assistenza posteriori al periodo di
garanzia (a titolo esemplificativo: costi ricambio, aggiornamento
software, interventi di manutenzione, tempi), altre caratteristiche
indicate dal fornitore = 5 punti
Non sono ammesse varianti o condizioni apposte al capitolato di
gara.
B) Attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti economici
Nell’offerta devono essere compresi i costi di fornitura ed
installazione riferiti ai due varchi principali, mentre in calce alla
stessa andranno evidenziati i costi per la fornitura successiva, che
non verrà considerata nel calcolo sulla base di gara
Con specifico riferimento al punteggio di 35 punti attribuibile in
relazione al prezzo offerto, si adotterà il sistema di calcolo di
seguito specificato:
prezzo più basso offerto x punteggio massimo attribuibile (35
punti) / prezzo offerto dalla ditta in esame

Non sono ammesse offerte in aumento.
Non sono ammesse, altresì, offerte che riguardino solo parte della
fornitura e non la fornitura nella sua interezza.
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria
offerta per 180 giorni.
Con riferimento alle forniture aggiuntive, il cui valore verrà
evidenziato nella scheda di offerta economica senza essere
comunque valutati, il prezzo di vendita ed installazione si
intenderà fissato per un periodo di un anno (365 gg) dalla data di
aggiudicazione della prima fornitura.
Si procederà all'espletamento della gara anche qualora venga
presentata una sola offerta purché valida.
In caso di gara deserta o in caso di offerte irregolari o di deposito
di offerte non appropriate si potrà attivare procedura negoziata ai
sensi dell' art. 63 del D.Lgs n. 50/2016.
L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti
previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva
avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il
possesso di tutti i requisiti autocertificati dall'operatore economico.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca,
etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
Questo Punto Ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà
anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non
procedere all'aggiudicazione.
Requisito indispensabile per la partecipazione alla rdo: aver
fornito nell'ultimo triennio almeno 100.000 euro di forniture rfid per
materiale librario sul territorio nazionale o europeo (dichiarato e
documentabile).
8 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L'Amministrazione comunale appaltante valuterà, ai sensi
dell'art.97 del D.Igs. 50/2016, la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando
di gara.

L'Amministrazione comunale appaltante procederà, awalendosi,
se del caso, di apposita Commissione tecnica, alla verifica della
prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 con il procedimento previsto
.

