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Oggetto:  Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di sviluppo, manutenzione e 
gestione di un software aziendale. CIG (Smart-CIG) ZDC25087CF 

 
 
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl (di seguito SSIP) 
rende noto che conformemente al D.lgs. n. 50/2016 intende procedere all’individuazione 
dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto. La SSIP ha individuato - tra i soggetti 
idonei a poter erogare tale servizio presenti nell’Albo Fornitori 16° aggiornamento di cui al prot. 
2014 del 02/10/2018 – Categoria B 64 – codesta Società che è pertanto invitata a presentare la 
propria migliore offerta per l’erogazione di detto servizio. 
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Stazione appaltante: Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti SRL 
con sede in Napoli, alla Via Poggioreale n. 39, tel. 0815979100, PEC: 
stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet: www.ssip.it  
 
Atto dispositivo di affidamento e nomina R.U.P.: prot. n. 1986 del 28/09/2018 a firma del Direttore 
Generale 
 
Codice CIG (Smart-Cig): ZDC25087CF 

 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. 
Durata del servizio: la durata dell’affidamento è di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
 
Importo a base di gara: euro 39.900,00 oltre IVA ed accessori di legge. 
 
Oggetto dell'affidamento e contenuto del servizio: 
La SSIP intende realizzare un’architettura software orizzontalmente scalabile e flessibile per tutte le 
divisioni operative di SSIP, un sistema informatico modulare che metta in comunicazione tutte le 



 

 

2 

divisioni interne dell’azienda con l’obiettivo di ottimizzare i processi ad oggi in uso trasformandoli 
in standard (BPM - Business Process Management). 
La soluzione dovrà essere composta sia da componentistiche software custom (quindi progettate e 
realizzate ad hoc per l’azienda in quanto non individuabili in commercio) che da componenti di 
System Integrations i quali si interfacceranno mediante API Proprietarie, RPC o Web Services verso 
software esterni di supporto al sistema gestionale. 
Per migliorare l’attività e le performance di gestione documentale aziendale in tutti i reparti, in linea 
con le procedure ed i processi definiti nel manuale di qualità si rende necessario dotarsi di servizio 
di sviluppo di software con l’utilizzo di sistema Sviluppo Applicativo Web, che aiuta 
l’informatizzazione tra i dipendenti, e dell’azienda con gli utenti esterni, in particolare per la 
gestione della documentazione amministrativa perché il sistema deve integrare tutte le funzionalità 
con i sistemi di controllo economico finanziario. 
Il software dovrà essere sviluppato in forte sinergia con i diversi reparti aziendali e seguendo le 
procedure informative definite nel manuale di gestione aziendale secondo la ISO 9001. Si necessita 
nello specifico di una piattaforma informativa web based che preveda le seguenti funzionalità e 
moduli integrati, necessari alla creazione di un sistema aziendale integrato e condiviso: 
● Progettazione e Sviluppo di architettura software (completo di front end e back per il semplice 
utilizzo da parte degli operatori della Stazione Sperimentale) necessaria a gestire area riservata con 
diversi livelli gerarchici in base alle competenze per reparto/attività/progetto/procedura. Pertanto, 
lo sviluppo architetturale dovrà prevedere: 

■ Setup e Configurazione 
■ Setup ambiente cloud computing Amazon AWS o similari 
■ Setup piattaforma Web Java/J2ee o similari 
■ Setup database MySQL o similari 

■ Sviluppo Portale Web 
■ Sviluppo Modulo di Login 
■ Sviluppo Modulo Gestione Account 

● Inserimento Account 
● Modifica Account 
● Rimozione Account 

■ Sviluppo Modulo Reparti Azienda 
● Inserimento Reparto 
● Modifica Reparto 
● Rimozione Reparto 
● Associazione Account/Reparto. 
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■ Sviluppo Modulo Anagrafica Utente, che sia integrato con il sistema integrato che 
darà alla Stazione Sperimentale la possibilità di: 

• Censire e gestire i clienti e fornitori dell’azienda. 

•  Avere traccia di tutte quelle che sono le discussioni verso l’esterno 
(clienti) e/o l’interno (tra reparti dell’azienda). 

• Censire tutta quella che è la contrattualistica tra le parti 
(preventivi/contratti/fatturazione) 

• Analizzare lo stato di avanzamento delle attività. 

• Pubblicare e/o condividere informazioni con i clienti (Domande e quesiti 
più comuni) e/o con reparti interni all’azienda. 

• Possibilità di consultare i recapiti per mettersi in contatto con clienti, 
fornitori, enti, dipendenti e/o consulenti esterni. 

• Possibilità di delegare/indirizzare richieste di lavorazione specifiche a dei 
singoli account o gruppi di lavoro. 

• Possibilità di pianificare le attività e scadenzarle nel tempo. 

• Possibilità di avere un calendario: 
▪ personale 
▪ aziendale  
▪ condiviso tra account appartenenti allo stesso gruppo 
▪ condiviso tra account individuali 

 
Quindi la gestione documentale privata in cui ogni account, avrà a 
disposizione dello spazio Cloud sul quale potrà caricare dei files di sua 
competenza. 
Una gestione documentale di reparto o gruppo in cui ogni gruppo di account 
avrà a disposizione uno spazio Cloud sul quale condividere files. 
I files presenti in questo spazio saranno gestiti con opportuni permessi 
mediante le quali sarà possibile limitare o concedere l’accesso in lettura o 
scrittura a determinati account. I permessi saranno impostati dal content 
owner, ovvero colui che ha creato il documento e l’ha inserito all’interno dello 
spazio Cloud. 
 
Ogni account avrà la possibilità di impostare uno o più account e-mail (sia su 
protocollo POP3 che IMAP) in modo da consultare in maniera istantanea le 
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comunicazioni ricevute/inviate a mezzo e-mail/PEC. La WebMail avrà al suo 
interno una scorciatoia per procedere alla protocollazione delle email ricevute 
in ingresso e/o uscita. 
 
 

■ Sviluppo Modulo per la gestione del protocollo che prevede la presenza di un 
modulo software atto alla gestione del protocollo informatico in ottemperanza alla 
normativa vigente e agli standard richiesti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per 
la PA e le imprese. 
Questo modulo oltre alla classica attività di protocollazione dei documenti in 
ingresso/uscita sia in formato digitale che cartaceo (con conseguente generazione 
dell’etichetta barcode/QR code da applicare al documento) si occuperà anche di: 

▪ Delegare/Smistare l’attività di protocollazione tra reparti/utenti 
▪ Gestione Fascicolare 
▪ Protocollare comunicazioni ed eventuali risposte relative ad email standard 

con i rispettivi allegati (protocollabili anche individualmente) 
▪ Protocollare comunicazioni ed eventuali risposte relative ad email PEC con i 

rispettivi allegati (protocollabili anche individualmente) 
▪ Attribuire delle grant di accesso relative alla riservatezza dei files protocollati 
▪ Scaricare versioni dei files precedentemente caricati e protocollati con il 

relativo protocollo 
▪ Gestire un workflow mediante il quale il responsabile dei dati della struttura 

possa accettare o meno la protocollazione di un documento. 
 

■ Sviluppo Modulo Gestione albo fornitori, pertanto un modulo software che consentirà 
all’azienda di consultare tutti quelli che sono i fornitori iscritti all’albo per l’erogazione di 
servizi e/o prodotti. 
L’inserimento e l’accreditamento dei fornitori verrà effettuato dal reparto amministrativo 
dell’azienda dopo i dovuti controlli di rito, e la procedura definita dall’avviso pubblico. 
L’albo dei fornitori approvato e censito all’interno del sistema sarà poi interrogabile da fonti 
esterne (es. portali, siti web,feed etc) mediante chiamate HTTP con in output file formattati 
nei formati più diffusi e portabili come JSON,HTML e/o CSV. 
Quindi si richiede un sistema di gestione delle competenze degli operatori economici, che 
partecipano alla costituzione di un data base facilmente gestibile dall’Ufficio Acquisti, che lo 
metta in condizione di poter effettuare opportune interrogazioni, e ricercare pertanto nella 
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maniera più semplice e rapida possibile, individuando società e liberi professionisti, al fine di 
avviare procedure di acquisti servizi e prodotti. Il modulo software dovrà essere completo 
delle seguenti funzionalità: 

▪ Inserimento 
▪ Modifica 
▪ Rimozione 
▪ Modulo di approvazione fornitor 
▪ WebService JSON (per la pubblicazione dei fornitori sul sito della SSIP). 

 
■ Sviluppo Modulo Gestione Albo Competenze, quindi un modulo per il censimento delle 
competenze certificate da privati/ aziende/ professionisti in modo che la società possa 
valutare tali figure in seguito alla partecipazione di gare d’appalto e/o esigenze specifiche. 
 
L’approvazione e l’inserimento all’interno di questo albo sarà effettuato dal reparto 
amministrativo dell’azienda. Il modulo prevede anche la possibilità di gestire il CV ed 
aggiornarlo.  
La Stazione Sperimentale potrà censire in apposite maschere di data-entry tutte quelle che 
sono le competenze, expertise e know-how del personale interno e/o esterno. 
 
Una maschera di facile consultazione consentirà di individuare il personale adeguato per lo 
svolgimento di talune attività, quindi sistema di gestione delle competenze degli operatori 
economici, liberi professionisti e persone fisiche che partecipano alla costituzione di un 
elenco facilmente gestibile dall’Ufficio acquisto e dalle Risorse umane, per poter fare delle 
opportune interrogazioni e ricercare facilmente l’individuazione di competenze per poter 
avviare procedure di acquisti e/o sviluppo organizzativo. Il modulo software dovrà essere 
completo delle seguenti funzionalità: 

● Inserimento 
● Modifica 
● Rimozione 
● WebService JSON (per la pubblicazione dell’albo competenze sul sito della SSIP) 
 

■ Sviluppo Modulo Work flow Commessa In caso di avviamento/start-up di una nuova 
commessa, il personale interessato avrà a disposizione un’interfaccia dove poter far richiesta 
di tutto ciò che sarà necessario per il completo svolgimento della stessa (preventivi, 
materiali, documentazione, approvazioni, reportistica etc). 
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Il responsabile della commessa potrà avere visione di quanto richiesto e approvare/rifiutare 
quelle che sono le domande effettuate. 
Una volta avviata tale procedura, questa sarà successivamente gestita attraverso il CRM 
come 

ticket interno. 
● Inserimento e gestione Commessa 
● Flusso di approvazione Commessa 
● Sistema di notifica avanzamento Commessa 
 

■Sistema di Fatturazione, un modulo software per la gestione della fatturazione in entrata 
e/o uscita. Una “rubrica” relativa ai clienti/fornitori velocizzerà le operazioni di data-entry 
da parte del personale amministrativo dell’azienda. Inoltre, il modulo dovrà fornire 
facilmente un sistema di strumenti necessari all’azienda per poter operare il controllo di 
gestione e del budget secondo la riclassificazione dei costi fissi e dei costi variabili, con 
un’opportuna modalità di reporting. 

Il servizio deve essere comprensivo di setup e lo sviluppo custom della piattaforma Web contenente 
i moduli sopra citati, ed un periodo di assistenza e supporto di mesi 6 sulle funzionalità sopra citate, 
a partire dall’approvazione ed il rilascio della piattaforma completa di tutte le funzionali quali 
 L’offerta dovrà includere anche i costi infrastrutturali dovuti ad Amazon per quanto concerne il 
servizio l’hosting della soluzione software sopra dettagliata. 
 
Contestualmente al rilascio della soluzione, la SSIP avrà a disposizione mesi 6 per godere 
dell’assistenza tecnica e del supporto a mezzo e-mail su quanto realizzato, oltre alla formazione 
dedicata per aggiornare il personale interno della nuova soluzione software. 
 
Luogo di esecuzione del servizio: la sede principale della SSIP SRL e le eventuali sedi secondarie. 
 
Motivi di esclusione: 
1. Sono stabiliti dall’art. 80 del Codice dalla presente Lettera/Disciplinare e dalla normativa in 
materia di appalti di lavori, servizi e forniture. 
2. Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi, restando espressamente 
esclusione quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il Concorrente che vi ha dato causa a 
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 è escluso dalla 
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gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
La presentazione dell’offerta è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti: 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Requisiti di ordine generale: 
non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla 
legislazione vigente. La conferma circa l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante e dai soggetti tenuti 
secondo il disposto del citato art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità: 
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara 
 
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 16.30 del 15/10/2018.   
 
Luogo di presentazione delle offerte: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 
Materie Concianti SRL, con sede in Napoli al Centro Direzionale di Napoli Isola E 1  Piano 5° int. 41. 
 
Documenti e modalità di presentazione delle offerte: l'operatore economico invitato dovrà far 
pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e 
predisposta con le modalità di seguito indicate, entro il termine di ricezione delle offerte di cui sopra, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
a mano, all’Ufficio Affari Generali dell’Ente, unico autorizzato alla ricezione dei plichi. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro 
dell'Ufficio Affari Generali, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo del plico. 
L’orario di ricezione dell’Ufficio Affari Generali è il seguente (tutti i giorni lavorativi sabato escluso): 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura 
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ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via PEC o posta elettronica in quanto non 
conformi alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine indicato. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta:  
L’offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere racchiusa in un unico plico opaco 
(non trasparente) chiuso, sigillato con striscia di carta incollata o con nastro adesivo sui lembi di 
chiusura –anche quelli preincollati industrialmente – e con apposizione di timbro e firma sui lembi 
di chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni: - ragione sociale - indirizzo del mittente – 
numero di tel e pec. Sul plico deve essere apposta la dicitura “NON APRIRE” e l’oggetto “Procedura 
negoziata per affidamento di un servizio di sviluppo, manutenzione e gestione di un software 
aziendale CIG: ZDC25087CF” e con l’indicazione del numero di protocollo della presente lettera di 
invito.  
 
Documentazione da presentare: 
1. Il plico di cui al precedente paragrafo deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre 
buste recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 
• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
• “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
• “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”. 
2. Tutte le buste contenute nel plico devono essere opache (non trasparenti), a loro volta siglate e 
sigillate con le stesse modalità del plico. 
3. Tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione devono essere sottoscritte dal titolare ovvero 
dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da un procuratore, in quest'ultimo caso, deve 
essere prodotta, a pena di esclusione, copia conforme all’originale dell'atto da cui risulti il 
conferimento del potere di rappresentanza (certificato camerale - atto di procura). Le firme apposte 
sulla documentazione contenuta nelle buste devono essere autenticate nei modi di legge o 
accompagnate da copia di documento d’identità del sottoscrittore. In presenza di più firme rese da 
parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia del documento d’identità. 
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del 
Codice, la SSIP procede all’esclusione del Concorrente. 
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4. La SSIP si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, nel corso della 
procedura ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o 
sufficiente. 
 
Busta A – Documentazione Amministrativa: 
Tale plico deve contenere i seguenti documenti: 
a) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto secondo l’“ALLEGATO A” della presente 
lettera di invito e con le modalità ivi indicate, che riporta le dichiarazioni formali, rese in forma 
sostitutiva di atto notorio con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, che attestano che i 
pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti 
e che l’operatore economico fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dalla SSIP.  
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto in forma associata deve essere 
presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le 
informazioni richieste dalle parti da II a VI del MODELLO A. 
Il DGUE è finalizzato, tra l’altro, a valutare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
Codice applicabili nei confronti anche dei seguenti soggetti, che, pertanto, sono tenuti a essere 
inseriti nella sezione “eventuali rappresentanti”: 

1) impresa individuale: titolare; direttore tecnico; 
2) società in nome collettivo: socio; direttore tecnico; 
3) società in accomandita semplice: soci accomandatari; direttore tecnico; 
4) altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, inclusi i procuratori/institori muniti di poteri 
decisionali di particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti così che, per 
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo 
statuto assegna agli amministratori; direttore tecnico; socio unico persona fisica; socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che in base 
all’orientamento giurisprudenziale prevalente (v. ad es. Adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013), sono considerati soci di maggioranza anche 
i soci titolari del 50% del capitale, in caso di due soli soci in possesso, ciascuno del 50% del 
capitale, ovvero, se i soci sono tre, il socio titolare del 50%. 

Nel DGUE devono essere inseriti anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara e in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, 
incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, nel DGUE devono essere  inseriti 
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anche i soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata 
o le società fusesi, che si considerano cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. 
il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente 
“per conto di ………” e utilizzando la formula “per quanto a propria conoscenza”;  
In caso di condanne nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando, l'impresa concorrente deve dimostrare che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo documentazione idonea 
a comprovarla (verbali o documenti dell'Assemblea o dell'Organo di Amministrazione che 
esprimano distacco dal comportamento penalmente censurato, quali revoca della carica, riserva di 
azioni legali per risarcimento danni, ecc.). 
L’operatore economico dovrà trasmettere il documento esclusivamente in formato elettronico, 
compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta 
amministrativa. 
B) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ALLEGATO B); 
C) Copia fotostatica non autenticata di documento di identità del Legale rappresentante in corso di 

validità; 
 
Busta B -Offerta tecnica: 
Nel plico d’offerta deve essere contenuta una busta chiusa e debitamente sigillata, recante la 
dicitura “Offerta Tecnica”, che contiene a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) relazione tecnica di massimo dieci pagine dei servizi offerti. La relazione contiene una 
proposta tecnico-organizzativa che illustri esaurientemente quanto offerto in riferimento 
agli elementi indicati nel par. “Oggetto dell'affidamento e contenuto del servizio” della 
presente lettera di invito.  

b) Con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo par. “Criterio 
e modalità di aggiudicazione”, si richiede di presentare Tabella Riepilogativa delle 
caratteristiche tecniche della soluzione offerta, contenenti gli elementi ritenuti necessari alla 
valutazione della stessa;  

c) Curriculum vitae del personale effettivamente utilizzato nell’appalto;  
d) Curriculum professionale dell’O.E. da cui si evincano le pregresse attività di consulenza 

informatica aventi oggetto affine a quello dell’affidamento; 
Quanto dichiarato nell’offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di 
aggiudicazione e non semplice “dichiarazione di principio”. 
L’Offerta formulata dall’O.E. dovrà rispettare gli standard minimi previsti nella presente lettera; le 
proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità 
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di effettuazione del servizio stabilite in precedenza, senza che da ciò possa derivare alcun onere 
aggiuntivo per la SSIP. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
 
Busta C – Offerta economica: 
Nel plico d’offerta deve essere contenuta una busta chiusa e debitamente sigillata, recante la 
dicitura “offerta economica”, redatta esclusivamente secondo il modello denominato “ALLEGATO 
C”. 
L’offerta economica deve essere formulata indicando la percentuale del ribasso offerto unico per il 
prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che devono 
essere specificamente indicati nell’offerta. 
Il ribasso deve essere espresso in lettere e in cifre, con un massimo di due cifre decimali. In caso di 
discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la SSIP. 
In caso di indicazione di tre o più cifre decimali il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale, 
con arrotondamento della seconda cifra all’unità superiore se il terzo decimale è pari o superiore a 
cinque, ovvero all’unità inferiore se il terzo è inferiore a cinque. 
L’offerta economica inoltre, a pena di esclusione: 
a) non deve essere in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta; 
b) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, 
limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;  
c) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere 
espressi impegni circa: 
- la validità non inferiore a centottanta (180) giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte previsto dal Bando ai sensi e agli effetti dell’art. 1329 c.c.; 
- il mantenimento fisso e invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi 
contrattuali; 
- la remuneratività della stessa. 
 
Criterio e modalità di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 in base ai 
seguenti elementi.  L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo di cui 
alla Linea Guida nr. 2 dell’ANAC. 
 

Elementi di valutazione Punteggio Massimo 
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Offerta tecnica                              80 
Offerta economica                              20  
Totale                                         100 

 
La migliore offerta tecnica sarà quella che presenta il punteggio complessivo più alto ottenuto, per 
ciascun concorrente secondo quanto indicato e descritto ai successivi paragrafi.  
I punteggi tecnici saranno attribuiti da una commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 77 e 78 del codice contratti e dalle linee guida ANAC n. 5, sulla base dei 
criteri e sub criteri di valutazione di seguito già predeterminati. 
I punteggi tecnici, fissi e predefiniti, sono attribuiti in ragione dell’offerta e di quanto specificamente 
richiesto a tal fine nella documentazione tecnica. 
 
Offerta Tecnica:  
Il punteggio dell’offerta tecnica, fino al massimo di 80 punti, è assegnato in base alle seguenti voci: 
 
 

Criterio generale Sub-criterio 
Punteggio 
massimo 

Graduazione 
punteggi 

Qualità e 
completezza 
dell’architettura e 
soluzione tecnica 
proposta 

Capacità dell’architettura di sostenere nel tempo 
le modalità operative aziendali, quindi la 
flessibilità di adeguamento alle specifiche 
esigenze. 

8 
 

 

Tecnologie e applicativi web utilizzati 5  

Interfaccia utente/Web USER INTERFACE 
intuitiva, semplice ed integrata in area riservata 
sul web site aziendale 

5  

Soluzioni per la sicurezza, adeguamento al GDPR 5  

Qualità dei servizi 
cloud, 
infrastruttura di 
base hardware e 
software di 
base/applicativo, 
rete. 

Qualità della soluzione del servizio cloud 
proposto. 

8  

Qualità della soluzione di connettività verso 
l’esterno e dell’organizzazione della rete interna 
(incluse soluzioni di firewall, VPN, ecc.). 

5  

Qualità della soluzione di dashboard  5  

Efficacia delle metodologie e strumenti adottati 
per garantire la qualità del software da rilasciare 
e una bassa difettosità in esercizio 

5  
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Criterio generale Sub-criterio 

Punteggio 
massimo 

Graduazione 
punteggi 

Qualità della 
gestione 
complessiva del 
ciclo di vita del 
software 

Disponibilità di aggiornamenti periodici da 
utilizzare per adeguare il sistema al corretto 
funzionamento via web 

6  

Capacità del sistema di poter essere integrato 
con moduli applicativi successivi o modificare 
quelli inseriti nella proposta al fine di allineare il 
software con le operations e l’organizzazione 
aziendale secondo il sistema di gestione ISO 
9001, pertanto capacità al cambiamento 
aziendale 

6  

Aderenza per quanto concerne la fornitura delle 
risorse professionali proposte per l’erogazione 
dei servizi in termini di esperienza pregresse in 
contesti progettuali di pari complessità e 
funzionalmente e tecnologicamente simili a 
quelli dell'affidamento, qualità delle stesse 

6  

Qualità e 
organizzazione del 
gruppo di lavoro 

Linee Guide (manuale d’uso) dei diversi 
applicativi integrati da fornire agli utenti 

6  

Servizio di tutoraggio di incontri dedicati alla 
formazione dei dipendenti e collaboratori della 
Stazione, per trasferire le opportune conoscenze 
necessarie ad utilizzare il nuovo strumento 
informatico 

5 

 

Servizio di customer care live o via sistemi in 
remoto per istruire gli operatori per la corretta 
gestione dei moduli 

5 
 

 
 
Ai fini della determinazione del punteggio relativo alle modalità di espletamento del servizio 
(relazione) ciascun commissario esprimerà un voto a due cifre decimali secondo i seguenti 
giudizi/valori: 
- Eccellente = 1,00;  
- Buono = 0,80;  
- Distinto = 0,70;  
- Sufficiente = 0,60;  
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- Mediocre = 0,50;  
- Insufficiente = 0,40;  
- Scarso = 0,20  
- Nullo = 0,00 
Una volta che, per ciascuna voce di punteggio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente 
inerente alla singola offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari. 
Definita la media per ciascuna voce, la Commissione attribuirà il valore “1” al coefficiente più 
elevato, rapportandolo (prima riparametrazione) al valore massimo stabilito per il subcriterio, e 
provvedendo, in termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei 
coefficienti stabiliti per ciascun altro concorrente. 
A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto, per effetto della prima riparametrazione, il valore 
“1” sarà assegnato il punteggio massimo fissato. 
Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato 
proporzionato al massimo attribuibile. 
Al termine dell’assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i 
punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria “tecnica” e ad assegnare (per effetto della 
seconda riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini 
proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti. 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti dal 
concorrente in relazione agli elementi di valutazione offerti. 

 
Offerta Economica:  
La valutazione dell’offerta economica (unico ribasso percentuale sull’importo a base d’asta), 
contenuta nella busta «Offerta economica», avviene attribuendo i relativi coefficienti e applicando 
la seguente formula: 
 
V(a)i = Ri / Rmax 
 
dove:  
V(a)i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;  
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;  
Rmax è il massimo ribasso offerto 
 
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale 
arrotondando la terza cifra all’unità superiore ove questa sia maggiore o uguale a cinque. 
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Il punteggio dell’elemento prezzo è individuato, per ogni singola offerta, moltiplicando il relativo 
coefficiente di ribasso per il punteggio massimo attribuibile all’Offerta Economica, ovvero per 20 
PUNTI. 
 
Valutazione delle offerte anomale: 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente 
Disciplinare. 
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter 
inoltrare ai concorrenti interessati la richiesta delle giustificazioni da sottoporre all’esame da parte 
della commissione per la verifica dell’anomalia con le modalità e le procedure previste dalla 
normativa. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte non oltre la quinta.  
L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Modalità di espletamento della gara e aggiudicazione: 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la SSIP procede, ai sensi del 
combinato disposto degli arrt. 77 e 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016 nonché delle linee guida ANAC 
n.5, alla nomina di una commissione giudicatrice, composta da tre componenti che verranno scelti 
e nominati con determina del DG, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, delle offerte economiche ed 
è di supporto al RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse. 
Tutte le sedute pubbliche sono tenute presso la sede della Stazione Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli e delle Materie Concianti Srl al Centro Direzionale di Napoli Isola E1 5° piano int 41.  
L’apertura dei plichi è effettuata dalla Commissione, in seduta pubblica alla quale possono 
partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto 
di delega, al quale deve essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante sia 
del delegato. La data e l’ora della seduta sono comunicati ai concorrenti tramite PEC. 
Le operazioni del seggio di gara possono essere sospese dalla Commissione, con contemporanea 
indicazione della ripresa delle sessioni ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 
pubbliche hanno luogo presso la medesima sede, all’orario e al giorno che viene comunicato ai 
concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito internet della SSIP fino al giorno antecedente la data 
fissata. E' cura esclusiva dei concorrenti verificare tali eventualità. 
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Tutte le operazioni del seggio di gara vengono descritte in apposito verbale, redatto dal Segretario 
della Commissione. 
Nella prima seduta o nelle eventuali successive sedute, il R.U.P. procede alla verifica dei 
rappresentanti dei concorrenti presenti e che abbiano prodotto giusta delega come specificato in 
precedenza, alla verifica del tempestivo recapito e dell’integrità dei plichi e, in caso contrario, a 
escludere il Concorrente dalla gara; alla verifica all’interno del plico della presenza delle buste 
recanti le diciture “A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C – Offerta 
economica”, nonché dell’integrità e della regolarità formale delle buste medesime e, in caso 
negativo, a escludere il Concorrente dalla gara. 
A quel punto, dispone l’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” per la verifica di 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa. 
All’esito della verifica della documentazione amministrativa, eventualmente attivati i poteri di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, la Commissione procede nella stessa seduta 
(ovvero in una nuova seduta pubblica) all'elenco dei concorrenti ammessi e delle eventuali 
esclusioni, debitamente comunicate ai singoli interessati e pubblicate entro due giorni sul profilo 
informatico della SSIP. 
La Commissione, nella stessa seduta pubblica o in altra successiva, procederà poi all’apertura della 
busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza del documento richiesto dal 
presente disciplinare. 
In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con 
l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei 
prezzi e dei ribassi offerti. All’esito, la Commissione formerà la graduatoria provvisoria di gara. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva ed il R.U.P procede 
all'elaborazione della relazione di cui all'art. 33 del Codice. 
Il RUP, esercitate le verifiche del caso, formula la proposta di aggiudicazione all’organo competente 
per l’approvazione. La proposta si intende tacitamente approvata laddove l'organo competente non 
si esprima entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione. 
Dell’aggiudicazione definitiva è data apposita comunicazione ai concorrenti secondo le modalità 
previste dall’art. 76 del Codice. Tali provvedimenti, unitamente agli altri atti amministrativi relativi 
alla procedura di affidamento, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della SSIP. Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
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ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione, effettuata 
con provvedimento della SSIP, è immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario, mentre per la SSIP 
è subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia e alle verifiche dei requisiti e 
delle dichiarazioni sostitutive. 
Prima della stipula del contratto d’appalto con l’Aggiudicatario, la SSIP acquisisce le informazioni 
antimafia e compie la verifica dei requisiti. 
La SSIP si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, 
di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora le verifiche effettuate dovessero 
risultare non conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle offerte.  
È facoltà della SSIP, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice. 
La SSIP si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 
presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano 
o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora 
per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla è dovuto alle imprese 
concorrenti. 
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e 
la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari. 
 
Adempimenti a carico dell’aggiudicatario e stipula del contratto: 
Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, che conclude il procedimento, l’Aggiudicatario è 
invitato a presentare entro il termine di 15 (quindici) giorni, la documentazione (in originale o in 
copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) occorrente per la 
stipula del contratto, il cui elenco completo è inviato dalla SSIP al momento della comunicazione di 
aggiudicazione. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva non è sostitutivo del contratto 
d’appalto, alla stipula del quale si può comunque addivenire solo quando sia divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva. 
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L’Aggiudicatario deve trasmettere la stipula del contratto nelle modalità e nei termini indicati dalla 
SSIP, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento dell’appalto all’impresa concorrente che 
segue in graduatoria. 
Entro 10 giorni dalla data fissata per la stipula del contratto l’Aggiudicatario, è tenuto ad esibire 
copia della polizza di responsabilità civile con validità per almeno tutta la durata del contratto e con 
massimale almeno pari a quanto previsto sopra. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, 
comprese le spese di bollo e di registro. 
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si fa carico, in via esclusiva, di tutte le 
responsabilità relative alla natura ed oggetto del contratto, con rinuncia ad ogni eccezione, sicché 
con la sottoscrizione dello stesso, l’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante e 
connessa agli adempimenti ed alle prescrizioni previste dalle disposizioni normative vigenti. 
La SSIP, nei casi ivi previsti, si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice. 
Nel caso in cui, anche nel corso dell’appalto, dovesse riscontrarsi che l’impresa aggiudicataria non è 
in possesso dei requisiti richiesti o dichiarati, la SSIP procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
risoluzione del contratto ove stipulato e all’aggiudicazione in favore del Concorrente che segue in 
graduatoria, ferma restando la verifica, anche per quest’ultimo, delle condizioni e dei requisiti 
richiesti per l’affidamento. 
La SSIP si riserva espressamente la facoltà di recedere o risolvere il contratto, senza alcun onere o 
responsabilità a suo carico, per l’ipotesi di mancato reperimento delle risorse necessarie alla 
copertura finanziaria. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni in ritardo o in modo non conforme a quanto 
previsto, la SSIP SRL procede alla contestazione scritta a mezzo pec delle inadempienze riscontrate. 
L’aggiudicatario ha tre giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della pec per presentare le proprie 
deduzioni. La SSIP Srl deve comunicare entro i 3 gg lavorativi successivi la propria conclusione e, ove 
ritenga di non dover accogliere le ragioni dell’aggiudicatario, procede all’applicazione di una 
sanzione pecuniaria di importo fino al 5% dell’ammontare del contratto in ragione della gravità delle 
inadempienze contestate. 
Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando in 
detrazione sulle fatture mensili emesse.  
Qualora infine il contraente non esegua in tutto o in parte la prestazione, la SSIP SRL, dopo aver 
inutilmente intimato l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto e 
all’azione di risarcimento del danno.  
I pagamenti del corrispettivo dell’appalto verranno eseguiti dalla SSIP SRL con rate mensili 
posticipate previa presentazione di apposita fattura e verifica dell’avvenuto espletamento delle 
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prestazioni contrattuali. In ogni caso le fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30gg 
data fattura fine mese.   
 

Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679, la SSIP è la titolare del trattamento dei dati personali. La SSIP informa che il 
trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché 
quelli necessari e legati all’esecuzione dell’incarico, saranno raccolti e trattati con modalità 
automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati 
della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e 
trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente procedura. 
La SSIP, informa, altresì che il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Fasano. Da ultimo la 
SSIP informa che i partecipanti nell’ambito del suddetto trattamento potranno esercitare tutti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la 
limitazione del loro trattamento. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente al Codice degli appalti pubblici. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Calvanese, disponibile ai contatti della società 
all’indirizzo g.calvanese@ssip.it. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Valeria Allocca, Responsabile Servizio Acquisti e 
Contratti, disponibile ai contatti della società al numero tel.  0815979131 e all’indirizzo 
v.allocca@ssip.it. 

 
Allegati:  
A) MODELLO A - Schema formulario DGUE 
B) MODELLO B - Autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 
C) MODELLO C – Offerta Economica 
  

Il R.U.P. 

dott. Gianluigi Calvanese 

 


