
Area della Pianificazione Socio – Economica e Territoriale
Settore della Pianificazione Territoriale

Fornitura servizio di assistenza e manutenzione 
dei servizi trasversali del GIS intersettoriale

 e del Geoportale istituzionale della Provincia di Brescia 
CIG: 7327204804

Richiesta di offerta

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  _____ in  data  _______  per  la  determinazione  a

contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016., la Provincia di Brescia

intende procedere all’affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata,  ai  sensi

dell’art.  63  comma  2  lettera  b-3)  del  D.Lgs  50/2016,  da  svolgersi  tramite  il  sistema  di

intermediazione telematica di e-procurement SINTEL di ARCA - Azienda Regionale Centrale

Acquisti  S.p.A,  applicando  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  determinato  mediante  ribasso

sull'importo posto a base d'asta.

L’importo a base d'asta della fornitura, per il biennio 2018-2019, è di  €. 48.320,00 Iva esclusa,

(€/anno 24.160,00.= IVA esclusa), precisando che, nel rispetto della Determinazione n. 3 del 5

marzo 2008 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’importo

relativo agli oneri per la sicurezza, di cui al comma 5 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, è pari a zero,

in quanto non sussistono rischi da interferenze; inoltre, trattandosi di servizi di natura intellettuale,

anche i costi della manodopera risultano pari a zero.

L’importo  complessivo  a  base  d'asta  sopra  indicato  comprende  la  fornitura  di  assistenza  e

manutenzione  dei  servizi  trasversali  del  GIS  intersettoriale  e  del  Geoportale  istituzionale  della

Provincia di Brescia per il biennio 2018-2019.

Per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura richiesta, le modalità di espletamento ed tempi

di esecuzione si fa espresso riferimento alle “Condizioni e contenuti  dell'offerta” e “Condizioni

particolari  di  contratto”,  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  unitamente  alla  presente

richiesta  di  offerta,  alla  sopraccitata  determinazione  dirigenziale  e  che  si  intendono  qui

integralmente richiamate.

MODALITA'  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA GARA E  DOCUMENTI  DA PRODURRE

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Codesta Spettabile Impresa è, pertanto, invitata a presentare la propria migliore offerta mediante

ribasso in cifre sull'importo della fornitura a base d'asta entro il giorno _________ alle  ore

______.  in  modalità  elettronica  tramite  il  portale  https://www.sintel.regione.lombardia.it

(procedura ID ______________) corredata dei documenti sotto indicati.

Si precisa che la presentazione dell’offerta varrà come accettazione del documento tecnico

“Condizioni e contenuti dell'offerta” e, per quanto non previsto nel medesimo, del documento

“Condizioni particolari di contratto” che caratterizza la gara nel suo complesso. 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

N.B. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente (in caso di più di un documento per

modello di dichiarazione utilizzare una cartella compressa tipo zip o equivalente)



A) OFFERTA ECONOMICA:

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d’asta.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

• 1) DICHIARAZIONE: in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa,

concernente i  requisiti  per la partecipazione alla procedura e l’inesistenza delle cause di

esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici, redatta utilizzando  il

Mod. “A”;

• 2) DICHIARAZIONE: sostitutiva in carta semplice ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

(redatta utilizzando il Mod. "B") ed accompagnata da fotocopia del documento di identità

del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per

l'esecuzione di lavori pubblici relativa ai sottoelencati soggetti:

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo

c) solo i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita 

semplice;

d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per 

gli altri tipi di società, Consorzi e Società Cooperative;

e) institore e/o procuratore/i con poteri di rappresentanza;

f) tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

• 3) DICHIARAZIONE:  sostitutiva in carta semplice ai sensi degli art.. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 (redatta utilizzando il Mod. "C") ed accompagnata dalla fotocopia del documento

di  identità  del  sottoscrittore,  concernente  i  soggetti  cessati  dalla  carica  di  legale

rappresentante o direttore tecnico nell'anno antecedente la data della lettera di invito, ovvero

la sussistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto, relativa ai soggetti sopraelencati al

precedente  punto  B-2).  La  dichiarazione  potrà  essere  resa  dal  legale  rappresentante

dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.  Qualora non vi

siano soggetti  nelle condizioni indicate al  presente paragrafo,  il  Mod. C può non essere

consegnato.

• 4) Modello Patto d’integrità per la partecipazione alle gare della Provincia di Brescia;

• 5) Modello Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003;

• 6) Codice PASSOE, rilasciato dal Servizio  AVCPASS, comprovante la registrazione al

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (Allegare il

documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) sottoscritto con

firma digitale  del  titolare  e  legale  rappresentante  o  persona munita  di  comprovati

poteri di firma).

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla Provincia di

Brescia trattati  esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva

stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di

Brescia.

Per eventuali chiarimenti contattare il responsabile del procedimento Ing. Antonio Trebeschi al tel

030/3749691. 

Brescia, _________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Trebeschi


