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Oggetto: Richiesta di offerta per l'affidamento del seguente servizio: 
 
PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA 
PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007– 
CIG ZCE34ED810 
 
LETTERA DI INVITO  
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DEFINIZIONI 
 Il “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione” o “FAMI”, è il Fondo istituito dai Regolamenti 
(UE) NN. 514/2014 e 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrambi adottati il 16 
aprile 2014 recanti disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione; 
 il “D.Lgs. 50/16” o “Codice degli appalti”, “Codice dei contratti pubblici” o anche 
“Codice” è il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014); 
 il “Regolamento” il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» e ss.mm.; 
 il “Committente”: Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità – Ismu; 
 l’“Aggiudicatario” o “Affidatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata 
l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara; 
 il “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, la 
Committente stipulerà con l’Aggiudicatario; 
 gli “Offerenti” o “Concorrenti”: i prestatori di servizi; in possesso dei requisiti definiti dal 
presente Disciplinare; 
 il “Servizio”: l’appalto che ha per oggetto il servizio di MANUTENZIONE DELLA 
PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007– CIG 
ZCE34ED810. 
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ART.1 FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Oggetto della presente lettera d’invito è la richiesta di un’offerta avente ad oggetto il servizio di 
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – 
CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810. 
 
 
ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO E CONTENUTO DELLO STESSO 
 
Nell’ambito delle progetto FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP 
E85J19000010007, ISMU ha l’incarico di realizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività 
così come previsto dalle regole del fondo FAMI. 
A supporto dell’intervento, ISMU si è dotata dotarsi di strumenti tecnici e informatici adeguati 
alla buona realizzazione del proprio compito e intende affidare la manutenzione della 
piattaforma informatica a supporto della raccolta e dell’elaborazione dei dati 
(https://www.italianol2lombardia.it/). 
 
Contenuto del servizio 
 
Lo svolgimento del servizio è declinato nelle due linee di attività di seguito descritte: 
 
− Linea 1: Manutenzione della piattaforma esistente fino alla scadenza del progetto (30 
settembre 2022) 
1. Manutenzione Adattativa: Interventi finalizzati a mantenere efficiente e funzionante la web 
application rispetto agli aggiornamenti di sistema operativo 
2. Manutenzione Correttiva: Interventi di manutenzione correttiva corrispondenti alle 
segnalazioni di malfunzionamento da parte della Committenza. 
 
− Linea 2: Eventuali interventi evolutivi utili all’adeguamento della piattaforma alle 
indicazioni dell’Autorità Responsabile del Fondo FAMI 
 
La Stazione appaltante sarà chiamata a realizzare un massimo di due interventi evolutivi della 
piattaforma (a titolo esemplificativo: Intervento alla struttura del database per aggiunta di una 
nuova colonna; correttivi alle maschere di inserimento ec.) 
 
Gruppo di lavoro 
 
Il gruppo di lavoro proposto dovrà essere composto almeno da: 

− un coordinatore generale con un’esperienza almeno decennale in attività similari 
− un consulente senior con almeno 4 anni di esperienza in attività similari; 
− un consulente junior con almeno 2 anni di esperienza in attività similari. 

 



5 

 

 

 
ART. 3 –DURATA 

 
Il contratto decorrerà presumibilmente da aprile 2022 e avrà scadenza il 30 settembre 2022. 
 

ART. 4 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
L’importo economico stimato a base di gara è di € 7.377,05 
(settemilatrecentosettantasette/05), oltre IVA, a valere sul Progetto FAMI CONOSCERE 
PER INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007 finanziato a valere sull’OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione 
civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021 (FAMI) 2014-2020 che vede la 
Regione Lombardia Capofila e Fondazione ISMU partner. Il prezzo offerto deve 
intendersi a corpo e dovrà comprendere tutte le attività e le categorie di prestazioni 
necessarie a fornire il servizio nella sua totalità. 
 
 

ART. 5 – DUVRI 
 
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità 
di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto degli art. 23, comma 16, D. Lgs. n. 
50/2016 e art. 28, D. Lgs. n. 81/2008. 
Resta, in ogni caso, fermo che la Stazione Appaltante si riserva di verificare l’eventuale presenza 
di rischi da interferenze al momento dell’esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei 
predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo 
successivamente all’elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze. Tale documento verrà allegato al Contratto se ricorrono i presupposti di legge.  
 
 

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
I requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara sono i seguenti: 
1) Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità (art.83, c.1 
lett.a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016); 
3) Aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto  
I soggetti invitati possono presentare l’offerta come singoli o come imprese temporaneamente 
raggruppate o raggruppande, secondo le modalità dettagliatamente enunciate all’art. 9 della 
presente lettera d’invito.   
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ART. 7 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’Offerta dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 04 
aprile 2022. 
L’Offerta si compone dei seguenti documenti: 

1. Documentazione amministrativa, che consiste degli atti di cui al successivo paragrafo 
9, lett. a); 

2. Offerta tecnica, che consiste degli atti di cui al successivo paragrafo 9, lett. b); 
3. Offerta economica, che consiste degli atti di cui al successivo paragrafo 9, lett. c).  

 
l’Offerta pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente. 
 
Entro il termine di presentazione dell’Offerta, chi l’ha inviata potrà ritirarla (un’Offerta ritirata 
equivarrà ad un’Offerta non presentata). 
 
Non saranno accettate offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 
presentazione delle Offerta, nonché Offerta incomplete di una o più parti la cui presenza è 
necessaria ed obbligatoria. Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta 
economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Non è dovuto il pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici in quanto 
l’importo di gara è inferiore ad Euro 150.000,00. 
 
 

ART. 8 – AVVALIMENTO 
 
L’avvalimento non è ammesso. 
 
 
ART. 9 – OFFERTA  
 
L’Offerta si compone dei seguenti documenti: 
 
Documentazione amministrativa 
 

a) Sono richieste in forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente: 

1) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016;  

2) l’iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della provincia in cui l'operatore economico ha sede per attività coerenti con  

l’oggetto  dell’appalto,  ovvero, iscrizione in albi o registri in base alla propria natura giuridica. 

In tal caso, a norma dei rispettivi atti costitutivi, detti operatori economici devono avere finalità 
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e scopi compatibili con i servizi descritti nel presente capitolato; 

Tali documenti sono da produrre in caso di unica mandataria sottoscritti dal legale 

rappresentante e dai titolari delle cariche sociali tenute alla certificazione del punto 1). 

Per l’ipotesi di R.T.I., Consorzio di cui alla lett. e) dell’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, GEIE di cui alla 

lett. f) dell’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016 o aggregazioni di imprese di cui alla lett. f) dell’art. 45, D. 

Lgs. n. 50/2016 NON COSTITUITI, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le 

imprese costituenti il R.T.I., Consorzio, Aggregazione, GEIE; 

Per l’ipotesi di R.T.I./Aggregazioni di Imprese/GEIE costituiti, dall’impresa mandataria del R.T.I., 

Aggregazione e GEIE; 

 

Per l’ipotesi di Consorzi di cui alla lett. b) e c) dell’art. 45, D.lgs. n. 50/2016, dal legale 

rappresentante/procuratore speciale del Consorzio; 

Si specifica che in caso di consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice 

degli Appalti, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal Consorzio, 

accompagnata da copia dell’Atto costitutivo del consorzio e contenere altresì l’indicazione 

delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre. 

In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), lett. e) e lett. g) del 

Codice degli Appalti, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere 

accompagnata dall’atto di costituzione autenticato dal notaio del predetto R.T.I./consorzio 

e contenere altresì la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori, anche in termini percentuali, le quote di partecipazione al R.T.I./consorzio. 

Inoltre, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera 

e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto 

costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio 

dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI 

o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, 

anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che qualora il 

mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di 

partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente 

essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per 

la stipula secondo le modalità previste dal presente Disciplinare; 

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, 
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comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/16 non ancora costituito, la Dichiarazione di cui 

all’Allegato 1, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà: 

- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza; 

- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e indicare le parti dei servizi che saranno 

realizzate da ciascuna consorziata o associata; 

 
Offerta Tecnica 
 
“L’Offerta Tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, almeno i contenuti di seguito riportati, 
adeguatamente descritti: 
a) Caratteristiche e Qualità dell’Offerta Tecnica in base ai contenuti descritti nell’Art. 2 del 
presente invito 
a.1  Presentazione dell’offerta e delle attività:  
a.2 Descrizione dettagliata della proposta per ciascuna linea di servizio;  
 
b) Gruppo di lavoro 
Elenco dei profili professionali utilizzati, comprensivi dei curricula personali, degli anni di 
esperienza maturati da parte di ogni membro del gruppo di lavoro di cui il soggetto 
aggiudicatario intende avvalersi.   
 
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni sua pagina 
e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del 
Concorrente. 
 
In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese/GEIE l’offerta dovrà essere firmata: se non 
ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun operatore 
raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto 
mandatario del RTI, del Consorzio, dell’Aggregazione di Imprese o del GEIE. In caso di Consorzi 
di cui alla lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta tecnica dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio. 
Si precisa che nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere corredata 
da traduzione giurata. 
 
NB: L’Offerta Tecnica dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione 
dei servizi richiesti nonché le competenze ed il numero delle figure professionali offerte, 
utilizzando un numero massimo di 20 facciate (formato A4 – carattere Arial 10) inclusi 
eventuali grafici e/o tabelle, esclusi soltanto indice e copertina. Sono esclusi gli allegati 
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relativi al gruppo di lavoro (curricula vitae e relative dichiarazioni di cui di seguito). L’offerta 
tecnica dovrà essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione l’agevole 
valutazione della stessa, sulla base dei criteri di valutazione. 
 
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
All’offerta tecnica devono essere allegati i curricula vitae in formato europeo di ciascun 
componente del Gruppo di Lavoro, debitamente sottoscritti con firma autografa dagli stessi 
e devono recare una dichiarazione liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e aggiornamenti nonché l’autorizzazione all’utilizzo del CV ai 
fini della partecipazione alla procedura in oggetto. I curricula devono essere corredati da 
fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun 
riferimento all’offerta economica. 
 
c) Offerta Economica  
Nella busta “C – Offerta Economica” il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la 
dichiarazione di offerta firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, per esteso nell’ultima 
pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del Concorrente. 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotondamento, al massimo, alle tre 
cifre decimali. 
 
E’ facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016, valutare la 
congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. 
In caso di RTI o GEIE, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma per esteso e in modo leggibile 
nell’ultima pagina: 

− dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. 
costituiti o del Consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla presente procedura; 

− dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso 
di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48, D. Lgs. 50/2016 non costituiti 
al momento della presentazione dell’offerta. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Confezionamento del plico 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, il quale 
dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca 
o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni. 
Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che l’Impresa 
partecipi singolarmente ovvero in RTI o Consorzio, costituito o costituendo, ma comunque 
inviato esclusivamente al seguente indirizzo: 
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Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità – Fondazione Ismu 
Via Copernico 1 
20125 Milano - MI 
 
NB: si specifica che l’Ufficio effettua il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e non accetterà offerte in giorni od orari diversi 
da quelli indicati. 
Per le Imprese che partecipano singolarmente: 
Il plico dovrà recare all’esterno la firma e/o sigla del soggetto dell’Impresa offerente in grado di 
impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli, nonché la seguente dicitura:  
 
OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 
– CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810 
Al fine di consentire al Committente l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, 
si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, la dicitura: OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER 
INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810, nonché la 
denominazione dell'Impresa Concorrente, dovranno essere presenti anche sull’involucro 
all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta. 
 
Per i R.T.I. e per i consorzi, costituiti o costituendi 
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno le 
indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché il timbro o altro 
diverso elemento di identificazione: 

− dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o 
costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 non ancora 
costituiti; 

− del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, 
dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/16. 
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Il plico dovrà recare la seguente dicitura: 
 
OFFERTA relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 
– CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810. 
 
Al fine di consentire al Committente l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, 
si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati 
la dicitura OFFERTA relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER 
INTEGRARSI - PROG-2480 – CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810, nonché la 
denominazione dell'Impresa/RTI/Consorzio Concorrente dovranno essere presenti anche 
sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico 
contenente l'offerta. 
 
Invio dei plichi 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, fino al termine 
perentorio sopraindicato. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Committente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, 
per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla 
volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo- Ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia o dell’ufficio postale accettante. Tali plichi 
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 
Confezionamento delle Buste A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” 
e “C - Offerta Economica” 
Le buste, identificate dalle lettere “A”,“B” e “C”, dovranno essere chiuse e sigillate, su tutti i lembi 
di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti 
strumenti comunque idonei a garantire la sicurezza e l’integrità contro eventuali manomissioni. 
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Le buste dovranno riportare all’esterno, rispettivamente, le seguenti diciture: 
 
busta “A”–“PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 
– CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810 - “Documentazione Amministrativa”; 
 
busta “B”– PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 
– CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810 - “Offerta Tecnica”; 
 
busta “C”– “PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA UTILE AL MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI CONOSCERE PER INTEGRARSI - PROG-2480 
– CUP E85J19000010007– CIG ZCE34ED810 – “Offerta economica” 
 
Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituendi: 
 
Le buste “A”,“B” e “C” dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro 
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione: 

− dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o 
costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16, di 
Aggregazione di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) ovvero di GEIE di cui all’art. 
45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti; 

− del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, 
dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/16. 

La busta “C”, contenente l’Offerta Economica dovrà – sempre a pena di esclusione – essere 
non trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente 
ai valori economici. 
 
 
ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
 
La valutazione delle offerte tecniche sarà demandata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
della disciplina transitoria tutt’ora vigente, ad apposita Commissione designata dalla Fondazione, 
nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 
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vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, da determinare mediante 
l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione, per un totale massimo di punti 100: 
 
1 - Offerta Tecnica (OT): max punti 80/100 
2 - Offerta Economica (OE): max punti 20/100 
 
La gara sarà aggiudicata all’impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di 
valutazione economica; in ogni caso, tale assegnazione sarà effettiva, anche in assenza di 
altre candidature, solo se avrà raggiunto il livello minimo di 70/100. 
 
1) Offerta tecnica max. 80/100 
le offerte tecniche saranno valutate sulla base delle seguenti modalità. 
Con riguardo ai punteggi indicati nella tabella sottostante si precisa che nella prima colonna da 
destra vengono indicati i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice: 
 
Tabella di punteggio tecnico  

 
 
 Si precisa che gli elementi di natura qualitativa sono determinati sulla base della media dei valori 

Criteri di valutazione Sottocriteri Punteggio

A.1 Qualità, completezza ed adeguatezza dei servizi proposti per ciascuna linea:

A.1.a Qualità, completezza ed adeguatezza dei servizi proposti per la Linea 1 12

A.1.b Qualità, completezza ed adeguatezza dei servizi proposti per la Linea 2 12

A.1.c Qualità, completezza ed adeguatezza dei servizi proposti per la Linea 3 12

A.1.d Qualità, completezza ed adeguatezza dei servizi proposti per la Linea 4 12

Totale 48

B.1 Organizzazione del gruppo di lavoro e modalità operative di raccordo con l’Amministrazione per 
l'erogazione del servizio 8

B.2 Completezza e adeguatezza del gruppo di lavoro e del mix di competenze rispetto ai servizi 
proposti 10

Totale 18

C.1 Riuso delle metodologie sviluppate su altri incarichi realizzati nel settore migratorio 6

C.2 Esperienze pregresse del proponente inerenti attività di ricerca,analisi e studio nel settore 
immigrazione superiori ai 5 anni:
esperienza maggiore a 5 anni ed inferiore a 6: 1 punto
esperienza uguale/maggiore a 6 anni ed inferiore a 7 anni: 2 punti
esperienza uguale/maggiore a 7 anni ed inferiore a 8 anni: 4 punti
esperienza uguale/maggiore a 8 anni ed inferiore a 9 anni: 6 punti
esperienza uguale/superiore ai 9 anni: 8 punti

8

Totale 14

80TOTALE

Qualità e completezza e 
adeguatezza dei servizi 

proposti

Organizzazione e 
competenze del gruppo di 

lavoro e del servizio

Premialità
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attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
In dettaglio per singola offerta e per ciascun elemento/criterio individuato ciascun membro della 
commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione: 
 

OTTIMO 
PIÙ CHE 
ADEGUATO 

ADEGUATO 
PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

NON 
ADEGUATO 

1,00 0,75 0,50 0,25 0 
 
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun criterio, 
a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il coefficiente più alto 
attribuito e proporzionando a quello i coefficienti attribuiti alle altre offerte e infine 
moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio corrispondente. 
  
2) Offerta economica 
Sarà aggiudicatario della gara il Concorrente che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato 
dalla sommatoria dei Punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di 
valutazione economica. 
Ai fini del calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa questa Amministrazione intende 
utilizzare quale metodologia, per la determinazione dei punteggi ai fini della graduatoria finale, 
quella indicata nell’abrogato Allegato P n. II al D.P.R. n. 207/2010. 
Il Punteggio di valutazione per ciascuna offerta a-esima presentata Ptot (a), sarà pertanto 
determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, 
come riassunto in tale formula: 
 
Ptot(a)=Σn[Wi*V(a)i] 
dove: 
Ptot(a)=punteggio di valutazione dell’offerta(a); 
Wi=peso/punteggio previsto per l’elemento/criterio(i) 
V(a)i=coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta(a) 
rispetto all’elemento/criterio(i) e variabile tra 0 e 1; 
Σn=sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio 
n=numero totale degli elementi/criteri. 
 
Per l’attribuzione del Punteggio per l’OFFERTA ECONOMICA (OE) prodotta da ciascun 
concorrente, l’elemento di valutazione di natura quantitativa prezzo con peso/punteggio totale 
= 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all’importo posto a base d’asta. 
I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall’ Allegato P, punto II), 
lettera b), 2° cpv., del D.P.R. 207/2010, ossia mediante la formula lineare “spezzata” sulla media 
(interdipendente) in funzione del ribasso (disponibile sul MEPA): 
 
a) Ci (per Ai <= Asoglia ) = X*Ai / Asoglia 
b) Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/ (Amax - Asoglia)] 



15 

 

 

dove: 
Ci = Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all’offerta economica del concorrente - 
iesimo 
Ai = Valore dell’offerta (ribasso percentuale praticato nell’offerta) del concorrente –iesimo 
Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei 
concorrenti 
X = 0,90 
Amax = Valore massimo dell’offerta (ribasso percentuale massimo praticato in gara) 
 
Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla seconda cifra decimale. 
Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, 
condizionate, incomplete, pari a zero. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo 
più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. 
La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 
valida. 
I prezzi si intendono IVA esclusa. 
 
Si precisa, inoltre, che: 
− in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà 

quanto più favorevole alla Stazione Appaltante; 
− La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione laddove sia 

accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. n. 
50/2016, in conformità a quanto previsto dall’articolo 94, comma 2, del medesimo Decreto 
Legislativo; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) 
sospendere, reindire o non aggiudicare la presente procedura per sopravvenute esigenze di 
carattere pubblico, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia 
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Resta inteso che le offerte inviate non 
vincoleranno in alcun modo Fondazione ISMU né all’aggiudicazione né alla stipula del 
contratto, mentre i concorrenti partecipanti sono vincolati sin dal momento della 
presentazione dell’offerta per un periodo pari alla scadenza del termine stabilito nella RDO, 
salva la facoltà di ritiro della stessa, purché intervenuta prima dell’aggiudicazione; 

− ai sensi degli artt. 83, comma 9 e 85, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, ci si riserva di richiedere 
ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un 
termine perentorio entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i detti 
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla presente procedura; 

− gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

− La stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, una Commissione 
di gara. 
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Durante la fase di analisi della Documentazione amministrativa, la stazione 
appaltante/Commissione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di 
mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con 
esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a 
completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. 
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la stazione 
appaltante procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione. 
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la commissione valuterà le 
offerte pervenute e assegnerà i relativi punteggi in base ai criteri descritti nel presente invito. 
Successivamente verrà redatto un verbale di assegnazione prontamente recapitato ai 
concorrenti. 
 
ART. 11 – ADEMPIMENTI PER L’AFFIDATARIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il concorrente, in caso di affidamento del servizio, si obbliga nei confronti della Stazione 
Appaltante ad attuare tempestivamente tutte le prescrizioni previste all’art. 3 della l. 136/2010 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo ogni responsabilità per la mancata 
attuazioni delle stesse. 
In particolare, In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 
50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante una 
dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via 
esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone 
delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 
della Legge n.136/2010; 
 
Ogni eventuale ed ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le 
parti per l’adempimento della prestazione saranno specificati in sede di contratto. 
Il servizio dovrà essere erogato in modo continuativo per il periodo convenuto, a decorrere 
dall’attivazione dello stesso. Tale modalità include le attività già pianificabili all’inizio 
dell'affidamento, nonché tutte quelle contingenti che potranno essere pianificate durante lo 
svolgimento del servizio. 
 
L’Esecutore assicura che tutte le risorse professionali che impiegherà per l’erogazione dei servizi 
oggetto dell'affidamento rispondono ai requisiti minimi espressi dalla presente Lettera di Invito 
e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta tecnica.  
Si precisa che le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione dell'affidamento ovvero 
all’inizio dello stesso dovranno essere concordate preventivamente con l’Amministrazione. 

 
 
ART. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
È fatto assoluto divieto di cessione del Contratto e di subappalto 
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ART. 13- CHIARIMENTI 
 
Ciascun concorrente potrà richiedere informazioni e chiarimenti in merito alla presente 
procedura, all’interpretazione della presente lettera d’invito, contattando il Responsabile del 
procedimento, fino alle ore 17:00 del 01/04/2022. 
 
 
ART. 14 – TUTELA DEL COMMITTENTE 
 
Si fa riferimento alla normativa vigente per l’applicazione, in sede di contratto, delle sanzioni, 
delle penali e delle tutele cautelative a favore del committente, come disciplinate dal codice sugli 
appalti pubblici. 
 
 
ART. 15 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, L. 241/90 e dell’art. 32, comma 4, D.Lgs. 
50/2016 il temine per il procedimento è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
 
ART. 16 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:   
a) i dati inseriti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai 
fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative del concorrente all’esecuzione 
dei servizi nonché per l’aggiudicazione;   
b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto ivi compresi gli eventuali adempimenti contabili.  
 
 
ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
É designato quale Responsabile del procedimento il dr. Mauro Bernasconi, e-mail: 
ismu@ismu.org, Tel. 026787791. 
 
 
ART. 18 - DATI SENSIBILI OVVERO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PARTICOLARI DI 
CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Il trattamento dei dati personali del concorrente verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere 

mailto:ismu@ismu.org,
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anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta 
individuati.   
I dati potranno essere comunicati a: 
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni giudicatrici; 
• altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara; 
• Autorità ove disposto per legge. 
Il Concorrente gode dei diritti riservatigli, in qualità di interessato, dal citato D. Lgs. 196/03, 
ovvero dal Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell’offerta, il Concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 
 
 
ART. 19 - FORO COMPETENTE 
 
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in 
via esclusiva, quello di Milano.  
 
 
Milano, 25/03/2022 
 
Mariella Enoc 
 
(Presidente e legale rappresentante Fondazione Ismu) 
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