
                                                      

      COMUNE DI CIVITAVECCHIA
          Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio3
Lavori Pubblici e Opere infrastrutturali, Immobili comunali, Protezione Civile,

Innovazione Tecnologica

DISCIPLINARE DI GARA

Gestione del servizio di posta elettronica Zimbra e Zextras Suite in modalità Cloud,  per il triennio
01.07.2019 – 30.06.2022 CIG: Z3E28CC046 

Art. 1 - Oggetto del servizio e durata contrattuale.

Il servizio ha per oggetto le attività qui di seguito sinteticamente descritte, ma meglio elencate nel 
capitolato prestazionale:

• la manutenzione del sistema, comprese attività di Backup e Disaster Recovery;

• mantenimento e gestione del Database utenti;

• fornitura di n. 510 (cinquecentodieci) caselle di posta elettronica (numero illimitato di user
alias e domain alias), e più precisamente: 

➢ n. 435  caselle da   2GB 
➢ n.   45  caselle da   5GB 
➢ n.   23  caselle da 25GB
➢ n.    5   caselle da 50GB 
➢ n.    2   caselle da 80GB

Mantenere attive le caselle istituzionali, nominative e generiche, attualmente in uso;
Fornire  una  casella  di  posta  elettronica  nominativa  o  istituzionale   nella  logica  di casella
condivisa (casella d'ufficio con accesso delegato da parte degli utenti con creazione della "personalità
utente"); 

Il tutto  come meglio precisato nel capitolato tecnico.

Il  servizio dovrà  essere fornito per un triennio consecutivo,  a  partire  dal  01.07.2019 e quindi  con
conclusione il 30.06.2022;

Art. 2 - Importo a base di gara.

L’importo a base di gara è fissato in €. 37.000,00 (Trentasettemila/00) IVA esclusa, ovvero € 45.140,00 
IVA inclusa, per il triennio contrattuale;



Art. 3 - Requisiti di partecipazione alla gara

1.  Alla gara sono invitati  a  partecipare tre soggetti  giuridici  operanti  nell’ambito di  attività  inerente
l’oggetto del  presente  appalto bando MePA – rientranti  nell’elenco dei  Servizi  per  l'Information
Communication Technology  partecipanti alla RdO dell’anno 2019.

2. I soggetti giuridici invitati a partecipare alla presente RdO dovranno presentare una documentazione
a corredo delle offerte di cui al presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando gli
schemi allegati, in lingua italiana, documentazione che dovrà a pena di esclusione:

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’ 
operatore economico concorrente;

-  essere  corredata  da  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  valido  documento  di  identità  del
sottoscrittore ed attestare nel  documento di  gara unico europeo (DGUE)  REDATTO AI SENSI
DELL’ART 85,  inserito nell’apposita casella della Rdo:

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

- REQUISITI E CAPACITA’ ESECUZIONE della fornitura di cui all’art. 83 commi 1 e 2 e 4 e
segg. del D.Lgs. 50/2016:

A) Requisiti di capacità Tecnico – Professionale (parte IV lett. C);

Ovvero i servizi principali del tipo specificato con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
pubblici o privati

B) Requisiti di ordine generale - Capacità Economica e Finanziaria (parte IV lett. B);

Ovvero dichiarazione fatturato specifico relativo all’ultimo triennio, che non deve essere inferiore, per
anno, al doppio del valore complessivo stimato dell'appalto - art. 83 dlgs 50/16 – ovvero € 25.000,00
Iva esclusa per anno.

- PANTOUFLAGE

3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari
di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/16, fermo restando che la
mandataria  in  ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le  prestazioni  in  misura
maggioritaria,  specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai
singoli  operatori  economici  che  costituiscono  o  costituiranno  il  raggruppamento  temporaneo  o  il
consorzio  ordinario  di  concorrenti.  A tal  riguardo,  ciascun operatore  economico che  costituisce  o
costituirà  il  raggruppamento temporaneo o il  consorzio ordinario di  concorrenti  dovrà detenere-  a
pena  di  esclusione  -  una  quota  di  qualificazione  corrispondente  alla  quota  di  esecuzione
dell’appalto.

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà, altresì, essere presentata la sotto riportata 
documentazione:

a) Dichiarazione tracciabilità;



b) DURC;
c) Capitolato e Disciplinare di gara sottoscritti digitalmente per accettazione;
d) Patto integrità;
e) Copia documento identità del legale rappresentante sottoscritto digitalmente;

C)  cauzione provvisoria,

costituita nei modi di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 50/2016, nella  misura del 2%, dell’importo della
fornitura, ossia pari ad €. 540,00 (cinquecentoquaranta),  eventualmente ridotta  del 50% ai sensi di
legge) dell’importo dell’appalto indicato negli  atti  di gara; la cauzione può essere costituita,  a scelta
dell’offerente, mediante  fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa  o  fideiussoria
rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs
1.9.1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie,  a  ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica;

• 4.2 la  fideiussione bancaria,  la  polizza fideiussoria  assicurativa  e  la  fideiussione rilasciata  da
intermediario finanziario deve prevedere espressamente:

− la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio 
    della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.;
− la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
− l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
− l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del  contratto,  
qualora l’offerente risultasse affidatario, la cauzione deve coprire la mancata sottoscrizione del 
contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  ed  è  svincolata  automaticamente  al  momento  della  
sottoscrizione del contratto medesimo;
per  i  non  aggiudicatari  la  cauzione  provvisoria  si  intende  svincolata  entro  30  giorni  
dall’aggiudicazione definitiva;

Art. 4 - Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi degli art. 83
comma 9 - del D.Lgs. n. 50/16 e ss. mm.ii.

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate ai sensi dell’art. 83 c. 9 dlgs
50/16.
2.  La  stazione  appaltante  provvederà  ad  attivare  il  soccorso  istruttorio  nelle  ipotesi  di  mancanza,
incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  rese  dal
concorrente a corredo della propria offerta.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di  ogni altra
irregolarità  essenziale  rilevata  in  seduta  pubblica  telematica,  la  stazione  appaltante  provvederà  ad
assegnare  al  concorrente  un termine  perentorio,  non superiore  a  cinque giorni,  perché  siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e soggetti che
li devono rendere ed a stabilire altresì la data e ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della
procedura di gara.

3.  Nella  seduta  pubblica  telematica  successiva,  si  procederà  all’ammissione  dei  concorrenti  i  quali,
avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli
elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi



essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 5 - Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1.  Nell’ipotesi  in  cui  concorrano  alla  gara  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  le
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e  di  atto  di  notorietà  a  corredo  dell’offerta  richieste  nel
presente  Disciplinare  dovranno essere  rese  – a pena di  esclusione –  da ciascuno degli  operatori
economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  la  dichiarazione  dovrà  contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto – documento di stipula - in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 6 – Avvalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, del dlgs 50/16, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario,  tecnico  e  professionale  di  cui  all'articolo  83,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  necessari  per
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80,
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di
cui  all'allegato  XVII,  parte  II,  lettera  f),  o  alle  esperienze  professionali  pertinenti,  gli  operatori
economici  possono tuttavia  avvalersi  delle  capacità  di  altri  soggetti  solo  se  questi  ultimi  eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole
avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria,
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il  possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali  di  cui  all'articolo  80  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di
avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante
esclude  il  concorrente  e  escute  la  garanzia.  Il  concorrente  allega,  altres ì,  alla  domanda  di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti  di  carattere economico-finanziario e tecnico-
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a
pena di esclusione - dalla gara:

a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria 3. Il soggetto giuridico partecipante
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

Art. 7 - Procedura per l’individuazione degli offerenti e criterio selezione offerte



La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: Richiesta di offerta (RdO) Mepa
mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
previa consultazione di tre operatori economici,  con il  criterio del  minor prezzo offerto,  rispetto a
quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e verranno applicate le
disposizioni di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/16 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente
basse.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci;
Ai sensi  e per gli  effetti  dell’articolo 69 del  R.D. n. 827/1924,  si  procederà all’aggiudicazione della
presente RDO anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e  conveniente
dall’Amministrazione.

Costituisce motivo di esclusione la mancanza del possesso delle seguenti certificazioni:

• ISO 27001 
• ISO 27017 
• ISO27018

Art. 8 - Modalità di partecipazione alla gara

I  concorrenti  che  intendono  partecipare  alla  gara  dovranno  inserire  la  documentazione  e  l’offerta
economica sul sito www.acquistinretepa.it entro la data indicata nella Rdo.
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante a
pena di esclusione dalla gara, e corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di
identità del sottoscrittore. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto giuridico concorrente pena l’esclusione dalla gara.

Art. 9 Disposizioni antimafia

1.  La  stipulazione  del  contratto  e  l’esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto  sono
subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2.  L’operatore  economico  aggiudicatario  della  presente  gara  d’appalto  si  impegna  a  comunicare
immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) intervenuti successivamente alla
stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
3. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del
rapporto  contrattuale,  dovessero  essere  emanati  i  provvedimenti  summenzionati  ovvero  dovessero
venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto,
fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 10 Adempimenti procedurali

1. Il Punto Ordinante espleta, in seduta pubblica:
-  la  procedura  di  preselezione  consistente  nella  verifica  della  conformità  della  documentazione
amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante rispetto a quanto disposto dal Bando di
gara;
Al  termine  di  tale  procedura,  verranno  dichiarate  le  imprese  ammesse  e  quelle  escluse  dalla
partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione;



-l’apertura e la verifica delle offerte economiche
Ove vengano individuate  offerte  anormalmente  basse,  la  seduta  verrà  sospesa,  e  sarà  assegnato  ai
concorrenti un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni
relative alle  voci  di  prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di  gara,
nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta.
All'esito del procedimento di verifica, il Dirigente del servizio competente all’acquisizione dell’appalto
dichiara,  l’esclusione  della/e  offerta/e  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti,  risulti/no,  nel
suo/loro complesso, inaffidabile/i.
Alla riapertura della seduta pubblica, verrà pronunciata l'esclusione o l’ammissione della/e predetta/e
offerta/e e dichiarerà l’aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala.
- La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente
procederà alla verifica del possesso dei requisiti.
- Effettuata la predetta verifica con esito positivo, il Comune dichiarerà l’aggiudicazione definitiva a
favore dell’aggiudicatario provvisorio.

Art. 11 - Validità e durata delle offerte

Le offerte saranno ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a
decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per
tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Art. 12 - Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata
per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a
quando  non  risulteranno  perfezionati,  ai  sensi  di  legge,  tutti  i  conseguenti  atti.  Nel  caso  che  tale
perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria
non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto.

2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal
sistema MePA.

3  .La  ditta  aggiudicataria  dovrà  restituire,  entro  5  giorni  dal  ricevimento,  tramite  posta  elettronica
all’indirizzo  comune.civitavecchia@legalmail.it  e  pena  la  revoca  dell’affidamento,  il  documento
sottoscritto digitalmente per accettazione assoggettandolo ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della
tariffa parte prima allegata al DPR 26/10/72 n° 642. Ai sensi dell’art. 8 del DPR 26/10/72 n° 642
l’imposta di bollo è a carico esclusivamente del fornitore aggiudicatario.
L’imposta di bollo sui documenti può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 DPR 26/10/72
n° 642, ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell’art. 3 del predetto DPR e cioè
mediante  versamento  all’intermediario  convenzionato  con  l’Agenzia  delle  Entrate  che  ne  rilascia
apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità suddette, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di
bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM 23/1/04 le cui modalità sono illustrate dalla 
circolare 36/06.

Art. 13 - Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli
oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto,
nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.



2.  In particolare,  è a carico della ditta  aggiudicataria l’imposta di  bollo sulla  stipula del  documento
MePA trasmesso dall’Amministrazione da restituire all’Ente entro 5 giorni dal ricevimento.

Art. 14 - Prezzi contrattuali

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare ed è
presentato dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a
tutto loro rischio e pericolo.

L’offerta  del  presente  appalto  è  fisso  ed  invariabili  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  essendo
espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto
di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto
necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa
verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.

L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad
avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 15 - Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario

Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda
ovvero  procedano  alla  trasformazione,  fusione  o  scissione  della  società,  il  cessionario,  l’affittuario
ovvero  il  soggetto  risultante  dall'avvenuta  trasformazione,  fusione  o  scissione  sono  ammessi
rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti  di
ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione,
della scissione e della trasformazione.

Art.  16  -  Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento  dell’esecutore  o  risoluzione  del
contratto per inadempimento dell’esecutore.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione potrà
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta
escluso l'originario aggiudicatario.


