Ministero dell’ Università e Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ C. GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA
Tel. 0971/46056 Fax 0971/46239
pec: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it

Prot. n. 4745
Del 16/07/2021
OGGETTO: PROCEDURA RDO ME.PA n. 2832562 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CREAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ASSISTENZA, MANUTENZIONE E PROMOZIONE DI UN NUOVO SITO WEB, PORTALE WEB E
PIATTAFORMA E-LEARNING DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA
– CIG Z8F327F317

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto

Il Conservatorio di Musica intende procedere, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei
contratti pubblici) e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, all’affidamento
a terzi del servizio di creazione, progettazione, realizzazione, formazione del personale, assistenza, manutenzione e
promozione del nuovo sito web, portale web e piattaforma e-learning del Conservatorio di musica di Potenza.
Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data della stipula, salvo risoluzione anticipata dello stesso in caso
di inadempimento dei rispettivi obblighi contrattuali ed avrà per oggetto l’espletamento dei servizi indicati nel
presente articolo.
L’oggetto della procedura consiste nell’affidamento della progettazione e realizzazione di un nuovo
Portale Istituzionale caratterizzato da facilità d'utilizzo e chiarezza nella comunicazione delle informazioni,
intuitivo ed allo stesso tempo completo e flessibile.
In generale il nuovo Portale web deve prevedere una gestione semplice, risultare conforme alle regole
sull'accessibilità volta a favorire e semplificare l'accesso agli strumenti informatici dei disabili, proporre un motore
di ricerca interno basato su filtri di ricerca personalizzabili, consentire la personalizzazione dei template e dei
widget, rispettare le norme W3C e prevedere la gestione dei diversi tipi di file multimediali (foto, video e audio) e
la gestione avanzata dei gruppi ed utenti con la creazione di diversi livelli di accesso per la modifica e l'inserimento
dei contenuti. Inoltre, il Portale dovrà essere progettato, sulle dimensioni e sulle esigenze dell'Ente, orientato ai
dispositivi mobili e costituito da diversi elementi complementari, modulabili e scalabili, in grado di essere
facilmente aggiornato rispetto all'evolversi della normativa e della tecnologia. Particolare enfasi dovrà essere data
alle sezioni relative all’Amministrazione Trasparente, infatti, la piattaforma deve rappresentare uno strumento che
consente di adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione della P.A.,
con particolare riferimento al D.Lgs. 33/2013, modificato ulteriormente nel mese di giugno 2016 dal d.lgs.
97/2016.
Inoltre, approfittando del lavoro portato avanti da AgID in questi ultimi anni, il nuovo portale dovrà essere
progettato in modo da essere conforme alle suddette linee guida.
Le linee guida AgID dei servizi web della PA, ed in particolare le “Linee guida di design per i servizi
digitali della PA” (ultima release), rappresentano un sistema condiviso di riferimenti progettuali e visivi relativi al
design dei siti e dei servizi dalla Pubblica amministrazione ed hanno lo scopo di migliorare e rendere coerente la
navigazione e l’esperienza del cittadino online in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione; sono
finalizzate a semplificare l’accesso ai servizi, la fruizione delle informazioni e il dialogo tra utente e pubblica
amministrazione e rappresentano uno strumento fondamentale per sollecitare i cittadini all’utilizzo dei servizi

1

online grazie a un’identità grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e una standardizzazione
dei principali elementi che compongono un sito web (interfacce, colori, font).
In particolare, la piattaforma software di Content Management System (CMS), dovrà essere Open Source,
quindi, senza nessun costo o canone di licenza per l’utilizzo, con l’accesso al codice sorgente del programma da
parte di tutti in modo da eliminare qualsiasi forma di dipendenza da un unico fornitore e con il supporto di una
community internazionale di sviluppatori in grado di individuare rapidamente bug ed errori del codice, di
correggerli proattivamente e di migliorare le prestazioni generali degli strumenti, oltre che rilasciare nuove
funzionalità e risolvere i problemi più rapidamente ed efficacemente.
Sono oggetto della fornitura:
A) PORTALE WEB
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Progettazione del nuovo portale adottando una strategia mobile-first, sviluppando in modo che sia “responsive”
cioè che i layout grafici e la struttura si adattano in base al tipo di dispositivo, migliorando notevolmente la
visualizzazione e la user experience anche da dispositivi mobili;
Prevedere la predisposizione della nuova architettura dell’informazione in funzione degli obiettivi di
comunicazione, divulgazione, formazione e trasparenza dell’Ente oltre che dell’usabilità;
Il portale dovrà rispettare i requisiti tecnici di accessibilità riportati nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 8
luglio 2005 e successive modifiche. Particolare attenzione, quindi, dovrà essere prestata all'aspetto (visual e
content), alla struttura (sviluppo), al comportamento (interazione);
Prevedere la sezione “Amministrazione Trasparente” per consentire di adempiere a tutti gli obblighi di legge in
materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione della P.A., con particolare riferimento al D.Lgs. 33/2013,
modificato ulteriormente nel mese di giugno 2016 dal d.lgs. 97/2016;
Il portale dovrà avere un motore di ricerca interno basato su filtri di ricerca personalizzabili;
Il portale dovrà consentire la personalizzazione dei template e dei widget;
Il portale dovrà possibilmente rispettare le norme W3C;
Il portale dovrà consentire la gestione di diversi tipi di file multimediali (foto, video e audio) e la gestione avanzata
di gruppi ed utenti con la creazione di diversi livelli di accesso per la modifica e l'inserimento dei contenuti;
Il portale dovrà essere costituito da diversi elementi complementari, modulabili e scalabili, in grado di essere
facilmente aggiornato rispetto all'evolversi della normativa e della tecnologia;
Il portale dovrà essere compatibile con almeno i seguenti browser:
Apple Safari 9+ (mobile e desktop)
Google Chrome (ultime versioni, mobile e desktop)
Microsoft Edge (tutte le versioni, mobile e desktop)
Mozilla Firefox (ultime versioni, mobile e desktop)
Trasferimento dei contenuti ora online sul nuovo sito web senza alcuna perdita di informazioni;
Modulo per l’attivazione e la gestione di Newsletter;
Una sezione riservata per docenti, studenti, e personale tecnico amministrativo con rilascio di password e User
name;
Una sezione dedicata all’Albo Pretorio;
Predisposizione della nuova veste grafica e di presentazione del sito Web; non solo della home page ma anche delle
principali directory e sotto pagine del sito;
Proposta al Responsabile del Procedimento di almeno due soluzioni grafiche per la home page, la directory
principale e le sotto pagine;
Il sito dovrà prevedere anche versione inglese, traduzioni escluse. Il sistema di CMS (Content Management
System) dovrà prevedere la versione multilingua senza limiti al numero di lingue che l’ente intenderà gestire, con la
possibilità di passare da ciascuna pagina in italiano alla corrispondente in inglese e viceversa;
Prevedere un sitemap XML per una perfetta indicizzazione da parte dei motori di ricerca
Prevedere il file robots.txt per una perfetta predisposizione della navigazione, da parte dei motori di ricerca, dei
contenuti;
Possibilità di inserire una didascalia per ogni imagine;
Possibilità di modificare agevolmente font, sua grandezza e colore, interlinea;
Non consentire che l’utente possa navigare senza aver prima accettato le cookie policy;
Possibilità di inserire codice per analisi delle visite (ad e. Google Analytics);
Tutti i componenti dell’interfaccia si devono poter utilizzare tramite comandi da tastiera analogamente a quanto si
riesce a fare col mouse;

2




o
o
o
o
o


La verifica circa la fattibilità di integrare servizi di backoffice con il nuovo portale (ad esempio: protocollo
informatico, progetto prenotazione aule, consultazione del “booking on line”, ecc.).
Inoltre, è parte integrante della fornitura, il servizio di formazione rivolta al personale dell’Ente che potrà inserire e
modificare i contenuti nel sito Web. L’attività di formazione coinvolgerà un numero di persone comprese tra 3 e 8
unità e sarà suddivisa tra:
Formazione strutturata in modo da permettere ai dipendenti incaricati dal Conservatorio alla gestione del sito web
di poter, in autonomia, eseguire le seguenti attività:
Creare, modificare nuove sezioni e/o nuove pagine;
Inserire contenuti (notizie, articoli, bandi ecc.);
Inserire immagini, testi, tabelle, particolari formattazioni, link interni ed esterni;
Gestire le pagine con data di scadenza;
Sospendere la pubblicazione di una pagina.
Formazione mirata agli amministratori del sistema informativo del Conservatorio in materia di manutenzione e
interventi tecnici sul sistema.
Infine, si richiede da parte dell’azienda partecipante, di avere almeno 1 dipendente o 1 consulente con attestazione
professionale di Digital Strategic Planner, di cui alla legge n. 4/2013, così come previsto dalle Linee Guida per la
qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT, pubblicate dall’AgID, rif. paragrafo 2.6.1.3.:
https://lg-competenzedigitali.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_specialistiche/lg-competenze/lineeguidacompetenze.html.
B) REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI SUPPORTO AL SITO WEB
ISTITUZIONALE:


o
o
o


Predisposizione di una piattaforma per la costruzione di percorsi formativi online.
La piattaforma dovrà basarsi su applicativo open source, fra quelli maggiormente rappresentativi e
affidabili del panorama dei software per e-learning; in questo modo si potrà garantire la possibilità di
aggiornamento continuo e l'affidabilità delle prestazioni.
La piattaforma dovrà prevedere la possibilità di creare singoli corsi che poi potranno anche far parte di uno
o più piani di studio specifici. Ogni docente o assistente o tutor dovrà avere la possibilità di inserire materiali come
video, testo, documenti, audio per ogni lezione del suo o suoi corsi.
La piattaforma dovrà poter creare e condividere:
- piani di studio
- corsi
- lezioni
Ogni docente potrà essere associato a uno o più piani di studio, a uno o più corsi.
Si dovrà prevedere anche una sezione che possa permettere la condivisione in diretta di webinar rivolti agli
studenti registrati e/o agli utenti di tutta la rete.
Tutti i corsi dovranno essere visibili e fruibili solo via username e password da parte degli studenti
registrati e accreditati sulla piattaforma.
Le lezioni con i rispettivi contenuti dei singoli corsi dovranno poter essere fruiti sia in modalità immediata
che progressiva.
Dovrà essere possibile anche creare e condividere uno o più corsi disponibili a tutta l'utenza della rete e
quindi non protetti da username e password.
Si richiede la predisposizione di analytics su tutta la piattaforma per controllare l’andamento dei corsi e la
loro fruizione da parte dell’utenza.
Inoltre, è parte integrante della fornitura il servizio di formazione rivolta al personale dell’Ente che potrà inserire e
modificare i contenuti nella piattaforma. L’attività di formazione coinvolgerà un numero di persone comprese tra 2
e 4 unità e sarà suddivisa tra:
Formazione strutturata in modo da permettere ai dipendenti incaricati dal Conservatorio alla gestione della
piattaforma di poter, in autonomia, eseguire le seguenti attività:
Creare, modificare nuovi piani di studio, corsi, lezioni;
Inserire contenuti (video, testo, documenti, audio);
Gestire gli accrediti degli studenti per ogni corso;
Formazione mirata agli amministratori del sistema informativo del Conservatorio in materia di manutenzione e
interventi tecnici sul sistema.
Si richiede da parte dell’azienda partecipante, di avere almeno 1 dipendente o 1 consulente con attestazione
professionale di E-Learning Specialist, di cui alla legge n. 4/2013, così come previsto dalle Linee Guida per la
qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT, pubblicate dall’AgID, rif. paragrafo 2.6.1.3.:
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https://lg-competenzedigitali.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_specialistiche/lgcompetenze/lineeguidacompetenze.html.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di manutenzione, assistenza e formazione del personale
per l’intera durata del contratto (36 mesi) ed in particolare:
Assistenza sulla sicurezza del portale per l’intera durata (36 mesi), con aggiornamenti sia sul CMS che sui
database utilizzati, oltre ad una manutenzione correttiva che comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e
degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi.
In particolare:
a. Rilascio di patch in seguito a rilevazione di difetti di funzionamento;
b. Nuove release rilasciate a seguito di miglioramenti e modifiche apportate autonomamente dalla ditta fornitrice;
c. Adeguamento tecnologico alle nuove versioni del software di base (CMS e Database).
La ditta dovrà, inoltre, assolvere a qualsivoglia adempimento normativo che dovesse emergere per l’intera
durata del contratto.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del Conservatorio al seguente link:
http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012-esercizio-finanziario-2021 e sul
portale acquistinretepa.it.
Art. 2 – Soggetti ammessi alla gara
Sono invitati a partecipare alla presente gara gli operatori economici abilitati sul Me.Pa. nella categoria
merceologica Beni e Servizi, che hanno inviato la propria Manifestazione d’interesse, entro i termini stabiliti, a
seguito di Avviso pubblicato da questo Istituto prot. n. 3387 del 10/05/2021 e che risultano essere stati ammessi
con provvedimento del R.U.P. prot. n. 4395 del 30/06/2021.
Gli stessi dovranno, inoltre, essere iscritti alla camera di commercio da cui risulti l’esercizio dell’attività
corrispondente a quello oggetto dell’appalto ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti soggettivi, di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016;
c) requisito specifico capacità tecnica, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.lgs. 50/2016;
d) avere almeno 1 dipendente o 1 consulente con attestazione professionale di Digital Strategic Planner, di
cui alla legge n. 4/2013, così come previsto dalle Linee Guida per la qualità delle competenze digitali nelle
professionalità
ICT,
pubblicate
dall’AgID,
rif.
paragrafo
2.6.1.3.:
https://lgcompetenzedigitali.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_specialistiche/lg-competenze/lineeguidacompetenze.html.
I requisiti di cui ai punti a), b) e c) potranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
nell'Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il requisito di cui al punto d) dovrà essere obbligatoriamente documentato, come previsto dall’art. 4 del
presente bando.
Gli operatori economici dovranno inoltre essere in possesso del D.U.R.C. regolare ed in corso di validità.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza indicata nel presente bando e mantenuti
dalla ditta aggiudicataria per l’intera durata del contratto. La mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione
dalla gara.
Il Conservatorio precisa che la partecipazione alla presente gara costituisce esplicita dichiarazione da parte
dell’Impresa, mediante l’invio della propria offerta, di essere in possesso di tutte le certificazioni ed autorizzazioni
previste dalle norme di legge in vigore per ogni aspetto della propria attività.
Gli operatori economici dovranno fornire alla committente in qualunque momento e per qualunque motivo
vengano richiesti, copia di dette certificazioni, sollevando in tal modo il Conservatorio da ogni responsabilità
nell’ipotesi in cui le dichiarazioni non rispondessero al vero.
E' vietata alla medesima ditta la partecipazione contestuale alla gara sia in qualità di impresa singola che in
quella di mandante o mandataria di raggruppamento di impresa, ovvero quale aderente a consorzi.
Presentando la propria offerta, la ditta implicitamente dichiara:
a) di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel
presente bando;
b) che l’Impresa è in possesso di ogni autorizzazione necessaria a norma di legge per l’espletamento
delle funzioni relative al servizio/fornitura oggetto del presente bando;
c) che non sussistono a carico dell’Impresa e dei suoi dirigenti, le cause di divieto o di decadenza
previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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Art. 3 - Requisiti di rispondenza della Ditta a norme, leggi, regolamenti inerenti il servizio, il personale ed i
mezzi utilizzati
L’esecuzione del servizio dovrà essere reso dalla ditta nelle modalità previste dalle normative vigenti e di
tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante il periodo di erogazione del servizio. In
particolare, la ditta dovrà eseguire le attività oggetto della presente nella piena osservanza di leggi e regolamenti,
anche locali, vigenti in materia di:
- gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- sicurezza delle attrezzature;
- tutela dell’ambiente;
- rispetto delle normative nazionali e locali vigenti in materia di gestione contrattuale dei lavoratori.
Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi devono essere eseguiti da impresa a ciò
abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni
di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie; tutte le attività connesse al servizio dovranno essere eseguite,
secondo le buone regole dell’arte.
La ditta deve essere in possesso di attestazione di stipula di polizza assicurativa a copertura di danni e/o
incidenti causati in corso d’opera a cose e/o persone.
La ditta deve garantire l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di creazione e
manutenzione dei siti web e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche del servizio e all’utilizzo
delle attrezzature in dotazione, nonché dotato, ove previsto per legge, delle apposite certificazioni/abilitazioni; deve
pertanto adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori.
La ditta si assume le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche
esonerando, di conseguenza, l’Amministrazione da ogni responsabilità in merito.
Il personale della ditta, in caso di interventi da effettuare presso la sede del conservatorio, dovrà essere
munito di tesserino di riconoscimento individuale e dovrà rispettare tutte le procedure previste
dall’Amministrazione per l’accesso ai locali e indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti
dalle norme vigenti.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità della ditta sia nei confronti
dell’Amministrazione che di terzi.
Si dovranno comunque, per tutte le tipologie di interventi, eseguire anche tutti gli altri eventuali
controlli che in base alla normativa potranno subentrare nel periodo di riferimento e che dovranno
comunque essere preventivamente comunicate all'Amministrazione.
Tutte le prestazioni da espletare presso la sede del Conservatorio dovranno essere effettuate nei giorni
feriali e negli orari di apertura degli uffici dell’Amministrazione, salvo casi eccezionali in cui l’Amministrazione
richieda diversamente, al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte
Le ditte dovranno presentare l'offerta compilando obbligatoriamente gli allegati 1) e 2) documentazione
amministrativa, che dovranno pervenire tramite il portale Me.Pa. Consip, entro il termine del 03/09/2021 alle

ore 23.59.
Gli allegati dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale della ditta, pena l’esclusione dal
procedimento.
1. “Documentazione amministrativa” contenente:
a) Allegato 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
dal sottoscrittore dell’istanza, attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara e autorizzazione
al trattamento dei dati personali/sensibili, conferiti per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti
connessi alla prestazione richiesta, ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
b) Allegato 2) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, da sottoscrivere dal rappresentante
legale della ditta.
c) attestazione professionale di Digital Strategic Planner di 1 dipendente o 1 consulente;
d) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore l’istanza.
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2. “Offerta economica” contenente:
L’ Offerta economica: da presentare telematicamente, dovrà riportare, pena l'esclusione, l'indicazione del
prezzo complessivo esclusa l’imposta IVA dell'assistenza e dovrà essere riportato sul portale del Me.Pa. nell'apposito
spazio riservato all'offerta economica.
Verranno escluse automaticamente dalla procedura selettiva le offerte che non risponderanno appieno ai
requisiti espressi nel presente bando. Non saranno ammesse varianti ai servizi richiesti.
Eventuali alternative non saranno valutate. Inoltre, verranno escluse le offerte presentate:
a) fuori dai termini previsti;
b) in forma non chiaramente leggibile;
c) prive della documentazione richiesta.
Art. 5 – Natura della procedura e criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. dell'art. 36 del Dlg 50/2016, si adotta la procedura sotto soglia, mediante procedura
telematica RDO - Me.Pa.
La procedura è ristretta.
Si procederà all’individuazione del contraente, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e delle modifiche
al Codice dei contratti introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.
55 e delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sulla base del criterio del minor prezzo complessivo (punto A) portale web + (punto B) piattaforma
e-learning.
Art. 6 - Valore della fornitura e valutazione delle offerte
Il totale massimo del valore del contratto pubblico, a base di asta, per il servizio in oggetto, è pari ad €
38.000,00 + Iva per il Portale Web (punto A) ed € 27.000,00 + Iva per la Piattaforma E-Learning (punto B) per un
totale complessivo pari ad € 65.000,00 + Iva comprendente la creazione, installazione, formazione del personale
incaricato, assistenza e manutenzione per l’intera durata del contratto.
La ditta dovrà riportare il prezzo complessivo (punto A + punto B) nell’apposito spazio riservato
all’offerta economica del Me.Pa.
L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte pervenute entro la data stabilita, sarà effettuata
mediante elaborazione telematica tramite il portale del Me.Pa, dal R.U.P. e da n. 2 dipendenti del Conservatorio,
nominati dallo stesso.
Il criterio di aggiudicazione della RDO sarà determinato dall’offerta con il minor prezzo complessivo, che
dovrà essere riportato sul portale del Me.Pa, al momento dell'inserimento dell'offerta economica.
Le offerte superiori alla base d’asta non saranno considerate offerte valide.
Le offerte dovranno avere validità di mesi 6 dalla data di presentazione delle stesse.
Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto.
Art. 7 - Eventuale esclusione automatica e aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera u)
della legge n. 53 del 2019 e come modificato dall’art. 1, comma 3 della legge n. 120 del 2020, saranno escluse
automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. 50/2016.
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
5, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.
Il Conservatorio si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria a scorrimento, in caso di revoca
dell’aggiudicazione o risoluzione del Contratto, aggiudicando la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria
formulata nel provvedimento di aggiudicazione.
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Entro i termini di validità dell’offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in
graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in
ogni caso la variazione dei prezzi), che impediscano la stipulazione del Contratto.
In ogni caso il Conservatorio si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 94 c. 2 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nel caso in cui non dovesse ritenere congrua o idonea una o più offerte.
Nel caso di parità tra le offerte ricevute, si procederà tramite richiesta di offerta migliorativa
(ribasso) alle ditte che hanno presentato le migliori offerte e, nel caso di ulteriore parità, si effettuerà il
sorteggio.
Al termine della valutazione delle offerte, e all'elaborazione telematica della classifica provvisoria, si
procederà alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo all'operatore economico aggiudicatario.
Successivamente si procederà all'eventuale aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di
Amministrazione, tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità di bilancio e alla "stipula della RDO" tramite il
portale.
Per quanto precede, pertanto, il Conservatorio invierà successivamente all'aggiudicatario, tramite pec e/o
mail, all'indirizzo indicato dalla ditta in sede di offerta economica, il contratto relativo al servizio di cui all'oggetto,
secondo le prescrizioni di cui al presente bando.
Art. 8 – Tempi di esecuzione della fornitura
La fornitura e la messa in opera del servizio dovrà essere realizzata entro 90 giorni naturali, successivi e
continuativi, a decorrere dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 9 – Condizioni di pagamento

-

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
70% a seguito del verbale di collaudo con esito positivo dopo la consegna della versione definitiva e
pubblicazione del sito web;
15 % al termine del primo anno;
15 % al termine del secondo anno.

Il pagamento sarà disposto entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche che la ditta aggiudicataria si farà carico di comunicare, compilando la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 244 del 24/12/2007 e del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013 – Tracciabilità della PA DL n. 66 del 24/04/2014.
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento, si comunicano, pertanto, i dati relativi a questa
Amministrazione:
Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice Univoco: UFN3T6
Si comunica, inoltre, che l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha
introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il
metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto Split Payment.
Pertanto, per le fatture emesse dal 2015: il ditta deve indicare sia la base imponibile che l'IVA
(evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972), che però verrà versata direttamente all'erario.
A tal fine si comunica il Codice Fiscale di questo Conservatorio: 80004830768.

Art. 10 - Penali
In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni richieste dal presente bando,
saranno applicate le seguenti penali:
 qualora l'inizio degli interventi violassero i termini di cui all’art. 1, salvo cause di forza maggiore, sarà
applicata una penale pari all’1% (uno percento) dell’importo netto di aggiudicazione annuale, per ogni
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giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi, trascorsi i quali il Conservatorio si riserva la
facoltà di risolvere il contratto;
 in caso di mancato intervento, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione
annuale;
Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
L’applicazione delle penali verrà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui la ditta
avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della
contestazione.
In caso di eventuale danni o di intervento non conforme a quanto richiesto sarà cura della ditta
aggiudicataria ripristinare a proprie spese il danno arrecato. In tal caso l'intervento di ripristino dovrà intervenire
entro e non oltre 15 giorni.
Nel caso in cui anche il secondo intervento abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto in tutto o in parte, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.
Art. 11 – Controversie
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si intende
competente il Foro di Potenza.
Art. 12 – Trattamento dei dati
I dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del D.Lgs 196/03 e del
regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679, allegato al presente bando
(Allegato 2).
Titolare del trattamento dati è: Conservatorio di Musica “C.G. Da Venosa”- Via Tammone, 1 - 85100
Potenza.
L’impresa, partecipando alla gara di cui all’oggetto, automaticamente dichiara di consentire il trattamento
dei dati personali da parte del Conservatorio ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del regolamento europeo in materia di
tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679, per le finalità connesse all’esecuzione della gara in oggetto.

Art. 13 - Responsabile Del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Conservatorio.
Potenza, li 16/07/2021

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita

Firmato digitalmente da
Francesco Lanocita
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