DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Alla ditta Invisible Farm

Cl: 1.06.03
Trasmissione telematica Sintel

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) mediante piattaforma Sintel
In allegato alla presente, si trasmette la documentazione di richiesta preventivo relativa
all’affidamento del servizio di implementazioni del software Sivian Billing e Modulo gestione art.
316 in uso all’ ATS di Brescia. CIG: ZCA26D840C

Cordiali saluti

Il direttore ff
Servizio Risorse Strumentali
Giuseppe Santalucia
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ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AFFIDAMENTO
La procedura verrà gestita mediante l’utilizzo del sistema telematico di proprietà ARCA,
denominato SINTEL
La procedura verrà gestita unicamente con la ditta Invisible Farm
configurandosi i requisiti dell’esclusività dei servizi da appaltare.

fornitore dei Software

La ditta dovrà trasmettere il preventivo entro il mercoledì 06 febbraio, ore 16:00,
esclusivamente
mediante
la
Piattaforma
telematica
all’indirizzo
internet
www.arca.regione.lombardia.it mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni
A corredo dell’offerta è richiesta la trasmissione della seguente documentazione in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

•
•
•
•
•

Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato M 115 Modello B: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di
Integrità Regionale
Allegato DGUE Modello C: dichiarazione sostitutiva DGUE in formato elettronico secondo
le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014
Allegato D Modello 109: Dichiarazione di conto corrente dedicato
Allegato A1 – Offerta economica: L’offerta economica è da considerarsi unica e definitiva
e dovrà essere formulata su carta intestata, a cura della ditta, dettagliando i costi dei
servizi con l’indicazione dei prezzi– considerando n. 2 decimali– . Il periodo di tempo in cui
l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine
fissato per la presentazione della stessa.

La sottoscrizione della succitata documentazione, da parte del legale rappresentante della ditta,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto dell’affidamento è l’implementazione del Software Billing e del Modulo gestione art.
136 come da verbali A,B,C degli incontri tenutesi nei mesi scorsi presso questo ente, allegati
alla documentazione di gara
Si comunica che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e
s.m. e .i.) sono pari a € 0,00 (zero).
Il contratto avrà decorrenza dalla data di affidamento sino al 30.06.2019
ART. 3 VALORE DELLA FORNITURA
Il valore economico della fornitura (base d’asta) viene fissato in € 12.250,00 (IVA esclusa).
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ART. 4 INFORMAZIONI,
PROCEDURA.

FORMALITA’

E

DOCUMENTI

PER

PARTECIPARE

ALLA

Per poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico dovrà provvedere, se non
già fatto, a iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login
e password).
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica della ditta concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Acquisti in rete Pa.
L’operatore economico dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è
consentito inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo
che non sia stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.
Ai fini dello snellimento delle attività di liquidazione delle fatture, la ditta
partecipante è invitata ad iscriversi all’Albo Fornitori Telematico di questa Azienda
accedendo al sito: www.albofornitori.it.
L’affidatario potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto dovrà
pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al MePA o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del miglior prezzo offerto rispetto alla base
d’asta.
ART. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:
1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 comma 11 l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a
semplice richiesta scritta dell’Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed
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inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia
in cui ha sede l’ATS di Brescia.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la revoca
dell’affidamento alla ditta inadempiente.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto della presente
lettera di invito.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine
tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS. È
fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
È facoltà dell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente
contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC 06AEC84E21862CD029C252B66B06935E7B9F36B9C34C079B58B5145117E2A38F
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: GIUSEPPE SANTALUCIA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0011743/19
Data Protocollo 01/02/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://glifo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-AWLPL-200070
PASSWORD 4ijBl
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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