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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

C - schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

A.1 - allegati al capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

bando GURI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

A - capitolato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

allegato B al disciplinare Criteri.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato

B - disciplinare.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

allegato A al disciplinare DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

109519017

Nome Procedura

appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR)

Codice CIG

7853618299

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

0762238

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

92511000-6 - Servizi di biblioteche

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
Nome

Pozzani Simone

Login

user_195722

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Verona (00654810233)

Indirizzo email

provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Num. telefono

0459288386

Nome

Giuliari Donata

Login

user_195715

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Verona (00654810233)

Indirizzo email

contratti.provincia.vr@pecveneto.it
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Num. telefono

0459288651

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

Chemello Giovanni

Login

user_195726

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Verona (00654810233)

Indirizzo email

servizipersona.provincia.vr@pecveneto.it

Num. telefono

0459288828

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità offerta economica?

Valore percentuale

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

martedì 9 aprile 2019 9.20.28 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

venerdì 26 aprile 2019 10.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta

723.651,64000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

di cui costi del personale

525.000,00000 EUR

Soglia percentuale

0,00000 %

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
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Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula non lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
dovra' essere
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

firmata digitalmente.
Modulo di Si
prega Amministra- Libero
autocertifi- di
inviare tivo
cazione
il
modulo
di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente
compilato e
firmato digitalmente.

Allegato

Garanzia fi- Si
prega Amministra- Libero
deiussoria
di allegare tivo
copia
della
garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla
presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste
dalla documentazione di gara.

Allegato

Dichiarazio- In
caso Amministra- Libero
ne di subap- di subappal- tivo
palto
to,
allegare la relativa documentazione richiesta dai
documenti di
gara. I documenti, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.

Allegato

Patto di inte- Il concorren- Amministra- Vincolato a
grita' in ma- te dichiara di tivo
risposta sinteria di con- accettare il
gola
Patto di Inte-
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Patto di Integrita' in ma-
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

tratti pubbli- grita' in maci regionali teria di contratti pubblici regionali
ai sensi della
DGR X/1299
del 30 gennaio 2014,
e visionabile anche sul
sito internet
www.arca.regione.lombardia.it
alla sezione "Chi siamo/Normativa"

teria di contratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito
alla forma in
cui l'impresa
partecipa alla
gara

Si
prega Amministra- Vincolato a
di dichiara- tivo
risposta sinre la forma
gola
di partecipazione alla gara scegliendo
tra le opzioni
proposte (in
forma singola; RTI costituendo; RTI
costituito;
GEIE; Consorzio).

Consorzio,
GEIE, In forma singola,
RTI costituendo, RTI
costituito

Documenti
richiesti in
caso di partecipazione come RTI /
GEIE / Consorzio

In
caso Amministra- Libero
di partecipa- tivo
zione alla gara sotto forma di RTI /
Consorzio /
GEIE, si richiede di caricare tutti
i documenti individuati negli atti
di gara. Se
si partecipa
alla gara in
forma singola, si richiede di allegare
un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu'
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

di un file, allegarli
in un'unica
cartella .zip
(o equivalente). I singoli documenti,
se non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.
La
cartella .zip
non dovra'
essere
firmata digitalmente.
Contributo
ANAC

Si richiede Amministra- Libero
di allegare tivo
copia
della ricevuta
di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC,
con
riferimento alla
presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata
digitalmente.

Allegato

Dichiarazio- Si
prega Amministra- Libero
ne sostitutiva di
allega- tivo
re dichiarazione sostitutiva di certificazione in
merito
al
possesso dei
requisiti di
partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art.
38,
D.Lgs
163/2006). Il
documento

Allegato
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

dovra' essere
firmato digitalmente.
Avvalimento Se il con- Amministra- Libero
corrente in- tivo
tende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si
prega di allegare
in
questo campo
tutta
la documentazione necessaria, come
indicato
nella documentazione di gara. Laddove
sia necessario allegare
piu' di un
file, allegarli in un'unica
cartella .zip
(o equivalente). I singoli documenti,
se non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.
La
cartella .zip
non dovra'
essere
firmata digitalmente. Se
il concorrente non intende ricorrere
a questo istituto si prega di allegare
una dichiarazione in tal
senso.
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Valori
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Certificazione
UNI
EN
ISO
9001:2008

Si prega di Amministra- Libero
allegare co- tivo
pia della certificazione di
qualita' UNI
EN
ISO
9001:2008,
secondo
quanto
richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra'
essere
firmato digitalmente, salvo
quanto diversamente previsto
dalla documentazione di gara.

Allegato

Tracciabilita' Si
prega Amministra- Libero
flussi finan- di allegare tivo
ziari
la dichiarazione attestante la tracciabilita' finanziaria secondo quanto
richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra'
essere
firmato digitalmente, salvo
quanto diversamente previsto
dalla documentazione di gara.

Allegato

Fatturato de- Si prega di Amministra- Libero
gli ultimi tre inserire nel tivo
anni
campo di testo
messo
a disposizione da Sin-

Testo
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Punteggio
tecnico

Formato

Valori
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

tel il fatturato complessivo degli ultimi tre
anni, usando il formato che segue:
"Anno 2000:
100000 Eur;
anno 2001:
120000 Eur;
anno 2002:
110000 Eur".
capacità tec- indicare nel Amministra- Libero
nico-profes- campo mes- tivo
sionale
so a disposizione da Sintel le prestazioni, analoghe a quelle del presente appalto, svolte nel
triennio 2016
- 2018, nonchè l'importo complessivo di ciascuna (minimo 300.000
€); es. "2016
committente
x,
€
...,
2018 committente y,
€ ..."

Testo

Valutazione Referente
Tecnico
figure pro- unico
per
fessionali
il
contratto: valutazione curriculum

Vincolato a Max: 3,00
risposta singola

Minimo < 1
anno esperienza punti
1, Sufficiente < 3 anni esperienza
punti 2, Buono > 3 anni esperienza
punti 3(3.0)

Valutazione Responsabi- Tecnico
figure pro- le del CSBfessionali
VR: valutazione curriculum

Vincolato a Max: 3,00
risposta singola

Minimo < 1
anno esperienza punti
1, Sufficiente < 3 anni esperienza
punti 2, Buono > 3 an-
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
ni esperienza
punti 3(3.0)

Valutazione Responsabi- Tecnico
figure pro- le della piatfessionali
taforma informatica:
valutazione
curriculum

Vincolato a Max: 3,00
risposta singola

Valutazione
del progetto
generale dei
servizi
bibliotecari offerto

Progetto di Tecnico
controllo e
monitoraggio della gestione
dei
servizi e del
contratto.

Libero

Max: 7,00 Testo
Min: 1,00

Valutazione
del progetto
generale dei
servizi
bibliotecari offerto

Progetto di Tecnico
gestione della piattaforma informatica.

Libero

Max: 7,00 Testo
Min: 1,00

Valutazione
del progetto
generale dei
servizi
bibliotecari offerto

Progetto di Tecnico
gestione del
prestito interbibliotecario.

Libero

Max: 7,00 Testo
Min: 1,00

Valutazione
del progetto
generale dei
servizi
bibliotecari offerto

Progetto di Tecnico
coordinamento forniture di materiale bibliotecario

Libero

Max: 7,00 Testo
Min: 1,00

Valutazione
del progetto
generale dei
servizi
bibliotecari offerto

Organizza- Tecnico
zione del servizio di interprestito bibliotecario:
numero di
passaggi settimanali.

Vincolato a Max: 8,00
risposta singola

Fino a 90
passaggi a
settimana
punti 1, Oltre 90 passaggi a settimana punti
4, Meno 15
gg. da prenotazione punti
8(8.0)

Valutazione
del progetto
generale dei
servizi
bi-

Sconto forni- Tecnico
tura di materiale bibliotecario libra-

Vincolato a Max: 8,00
risposta singola

Fino 5% di
sconto punti 1, Fino
15% di scon-
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Minimo < 1
anno esperienza punti
1, Sufficiente < 3 anni esperienza
punti 2, Buono > 3 anni esperienza
punti 3(3.0)

Report della Procedura appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) n. 109519017 effettuata da Provincia di Verona
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

bliotecari of- rio e multiferto
mediale.

Valutazione
progetto altri
servizi e formazione

Valori
to punti 4,
Oltre 15% di
sconto punti
8(8.0)

Progetto for- Tecnico
nitura biblioteca ed edicola digitale: download
mensili per
utente.

Vincolato a Max: 5,00
risposta singola

Solo 1 punti 1, Oltre 1
punti 3, Oltre
2 punti 5(5.0)

Valutazione Piano di for- Tecnico
progetto altri mazione
servizi e formazione

Libero

Valutazione Presenza di Tecnico
progetto altri servizi miservizi e for- gliorativi
mazione

Vincolato a Max: 5,00
risposta singola

Dichiarazio- Allegare la Economico
ne di impe- "dichiaraziogno
ne di impegno", con
firma digitale del legale rappresentante e attenendosi alle
modalità illustrate nella documentazione di gara.

Libero

Allegato

Giustificati- Allegare il Economico
vo all'offerta "giustificatieconomica vo all'offerta economica", attenendosi alle modalità illustrate
nella documentazione di gara.

Libero

Allegato

offerta eco- ribasso per- Economico
nomica
centuale,
espresso in
cifre e in lettere, sull'importo totale
ribassabile a
base di gara, al net-

Vincolato a
risposta singola
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Max: 7,00 Testo
Min: 1,00

No
punti
1, Si punti
5(5.0)

ribasso percentuale,
espresso in
cifre e in lettere, sull'importo totale
ribassabile a
base di gara
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

to di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per
la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione sociale

Comperio srl

Login

user_59365

Indirizzo e-mail

comperio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

01162350290

Indirizzo

Via Nazionale 154, 35048 STANGHELLA (Italia)

Numero telefono

0425072294

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1556177818758

Num. Protocollo Interno

0877107

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata
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Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Comperio srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta vincente

Data

giovedì 25 aprile 2019 9.36.58 CEST

Offerta economica

2,10000 %

di cui costi del personale

525.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.251,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Requisiti_e_Progetto_Tecnico.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): J10F9HICCi+42yJ4boOTew==
Hash(SHA-1-Hex):
4bec9f4c261c7f55b7717eacdf3fc045eb530a84
Hash(SHA-256-Hex): 9914fc2b855ba0086f92471f40a1b761bb5a38c2662f271398cc605fa9aadb67
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)

allegato A al disciplinare DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 671 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +WCw05wSl6hN7DRv129FSw==
Hash(SHA-1-Hex):
98a62ff0613e33b7a579a3c7db797d6717d874b4
Hash(SHA-256-Hex): a02a568d4d4f8a9e3ca63bd3fce60111075c40b541b2b0a629f905c270607f2a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_provvisoria.zip
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yeaQT/XAPK6QRh/wNMYfOw==
Hash(SHA-1-Hex):
e9d2f69b84fb9831be232e6ffb9dd35e201a5cd7
Hash(SHA-256-Hex): 7a3799ab256cc8f1e86b52c7b28e23bc9c641ec98f6497a12167c9ac3f429bf5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_assenza_subappalto.pdf.p7m
Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NvHy+pQp1QjLpsq15CE9Iw==
Hash(SHA-1-Hex):
33363a542197b813605b132589e50c96e73be6f6
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Hash(SHA-256-Hex): d3beee94b98f571de344dbaf1df63b881a7556becdcf27f4130f3a6d72c568ce
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_partecipazione_singola.pdf.p7m

Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U7wipC3TFNX33SBJsQdUlA==
Hash(SHA-1-Hex):
0804b0341b9095b98dd4f96a6dcc25213a94c9c4
Hash(SHA-256-Hex): 98ef1957725c708182d48dfcd0224adb9e49fde0616569ef2a11c374ad33d3c8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Contributo_ANAC.zip
Dimensioni: 193 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ep+z122txg7JTwkuIo/gFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
ba1c4f72632e4e6cfd74368eb8703bb8228ae2ba
Hash(SHA-256-Hex): 484c246f997fafc2bc0ee0bb2aa337446b58eb47ee29c2f1f4909ebcf4d10427
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_art38.pdf.p7m
Dimensioni: 467 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DZeyWh42RTNv/go+Xh1fNw==
Hash(SHA-1-Hex):
e94cbca558e227e36e12f76b26e35894da52dc8d
Hash(SHA-256-Hex): 5977f3167d5f0c3195c94b9ac9f02c91d56f77efc7bffaf780087c3299e91fa4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_assenza_avvalimento.pdf.p7m
Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0TsCLFuYScI9f2tlTrQBhw==
Hash(SHA-1-Hex):
480b12961f4ea3e364cd019631ca45abeb6904ab
Hash(SHA-256-Hex): 39413e56ffd67630033601eb036b14c68bdde513983f8ffa9c3b6b1921375a37
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WBwIRNxZpKqsOLdv6o7n5A==
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Hash(SHA-1-Hex):
dcc65a395cabe6e6425dec49d1c69685d902ca16
Hash(SHA-256-Hex): fe54436eb52dc6460f8b6360cee3defed192a12575880ea83d631744e8aee9e1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)

Tracciabilita_L136_2010.pdf.p7m

Dimensioni: 535 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): z2RznU+yCUQhBJ/IMQvqYA==
Hash(SHA-1-Hex):
349c6cfa9076ec1c3d7ca6bee97d32a9cfdc930f
Hash(SHA-256-Hex): 9529e344ca6e6a8a1e604742de8af610e4c7e68953b3deea614d21a722641d16
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)

Anno 2015: 784.264 Eur; anno 2016: 928.762 Eur; an- no
2017: 1.162.978 Eur

capacità tecnico-professionale
(Parametro Amministrativo)

2016 committente Provincia di Brescia, € 69,975,41- ; 2016
committente Comuni del Sistema Biblioteca- rio della Provincia di Vicenza, € 212.145,65; 2016- committente Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord - Ovest Milano, € 30.647,92; 2017
committente Provi- ncia di Brescia, € 104.378,00; 2017 committente - Comuni del Sistema Bibliotecario della Provincia
d- i Vicenza, € 235.350,00 ; 2017 committente Conso- rzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano, € 45- .558,53; 2018
committente Provincia di Brescia, €- 115.000,00; 2018 committente Sistema Biblioteca- rio della Provincia di Vicenza, €
235.350,00; 2018- committente Consorzio Sistema Bibliotecario Nord - Ovest Milano, € 39.732,78;

Valutazione figure professionali
(Parametro Tecnico)

Minimo < 1 anno esperienza punti 1, Sufficiente < - 3 anni
esperienza punti 2, Buono > 3 anni esperien- za punti 3

Valutazione figure professionali
(Parametro Tecnico)

Minimo < 1 anno esperienza punti 1, Sufficiente < - 3 anni
esperienza punti 2, Buono > 3 anni esperien- za punti 3

18

Report della Procedura appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) n. 109519017 effettuata da Provincia di Verona
Valutazione figure professionali
(Parametro Tecnico)

Minimo < 1 anno esperienza punti 1, Sufficiente < - 3 anni
esperienza punti 2, Buono > 3 anni esperien- za punti 3

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Fino a 90 passaggi a settimana punti 1, Oltre 90 p- assaggi a
settimana punti 4, Meno 15 gg. da prenot- azione punti 8

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Fino 5% di sconto punti 1, Fino 15% di sconto punt- i 4, Oltre
15% di sconto punti 8

Valutazione progetto altri servizi e
formazione (Parametro Tecnico)

Solo 1 punti 1, Oltre 1 punti 3, Oltre 2 punti 5

Valutazione progetto altri servizi e
formazione (Parametro Tecnico)

Piano di formazione

Valutazione progetto altri servizi e
formazione (Parametro Tecnico)

No punti 1, Si punti 5

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

Dichiarazione_impegno.pdf.p7m
Dimensioni: 109 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 26Z68WOxCO6Jk7x1qLxhjg==
Hash(SHA-1-Hex):
eef6d18f27fa0a824c50e1307ad41961a3964ef3
Hash(SHA-256-Hex): 317a8059284222660852e15291afcc267cd16eca6b4347853ffe436f8b6074a0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)

Dichiarazione_conguita.pdf.p7m
Dimensioni: 103 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P1g1NRSfdKgji5HCkvHl6A==
Hash(SHA-1-Hex):
2e0e776b8f38b45a72c7c7ea1647eadc3e0e2b9c
Hash(SHA-256-Hex):
02ac609e50dbe1e6887005330186b7d61b6ef19f282b300224024f6c1c3a03ee
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

ribasso percentuale, espresso in cifre e in letter- e, sull'importo
totale ribassabile a base di gara

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

Si

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi
Id Offerta

1556177818758

Fornitore

Comperio srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta vincente

Data

giovedì 25 aprile 2019 9.36.58 CEST

Sconto

2,10000 %
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Punteggio economico

30,00

Punteggio tecnico

64

Punteggio totale

94,00

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Requisiti_e_Progetto_Tecnico.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): J10F9HICCi+42yJ4boOTew==
Hash(SHA-1-Hex):
4bec9f4c261c7f55b7717eacdf3fc045eb530a84
Hash(SHA-256-Hex): 9914fc2b855ba0086f92471f40a1b761bb5a38c2662f271398cc605fa9aadb67
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)

allegato A al disciplinare DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 671 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +WCw05wSl6hN7DRv129FSw==
Hash(SHA-1-Hex):
98a62ff0613e33b7a579a3c7db797d6717d874b4
Hash(SHA-256-Hex): a02a568d4d4f8a9e3ca63bd3fce60111075c40b541b2b0a629f905c270607f2a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_provvisoria.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yeaQT/XAPK6QRh/wNMYfOw==
Hash(SHA-1-Hex):
e9d2f69b84fb9831be232e6ffb9dd35e201a5cd7
Hash(SHA-256-Hex): 7a3799ab256cc8f1e86b52c7b28e23bc9c641ec98f6497a12167c9ac3f429bf5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_assenza_subappalto.pdf.p7m
Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NvHy+pQp1QjLpsq15CE9Iw==
Hash(SHA-1-Hex):
33363a542197b813605b132589e50c96e73be6f6
Hash(SHA-256-Hex): d3beee94b98f571de344dbaf1df63b881a7556becdcf27f4130f3a6d72c568ce
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Patto di integrita' in materia di
contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in ma- teria di contratti pubblici regionali

Dichiarazione in merito alla forma
in cui l'impresa partecipa alla gara
(Parametro Amministrativo)

In forma singola

Documenti richiesti in caso di
partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_partecipazione_singola.pdf.p7m
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Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U7wipC3TFNX33SBJsQdUlA==
Hash(SHA-1-Hex):
0804b0341b9095b98dd4f96a6dcc25213a94c9c4
Hash(SHA-256-Hex): 98ef1957725c708182d48dfcd0224adb9e49fde0616569ef2a11c374ad33d3c8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Contributo_ANAC.zip
Dimensioni: 193 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ep+z122txg7JTwkuIo/gFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
ba1c4f72632e4e6cfd74368eb8703bb8228ae2ba
Hash(SHA-256-Hex): 484c246f997fafc2bc0ee0bb2aa337446b58eb47ee29c2f1f4909ebcf4d10427
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_art38.pdf.p7m
Dimensioni: 467 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DZeyWh42RTNv/go+Xh1fNw==
Hash(SHA-1-Hex):
e94cbca558e227e36e12f76b26e35894da52dc8d
Hash(SHA-256-Hex): 5977f3167d5f0c3195c94b9ac9f02c91d56f77efc7bffaf780087c3299e91fa4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_assenza_avvalimento.pdf.p7m
Dimensioni: 120 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0TsCLFuYScI9f2tlTrQBhw==
Hash(SHA-1-Hex):
480b12961f4ea3e364cd019631ca45abeb6904ab
Hash(SHA-256-Hex): 39413e56ffd67630033601eb036b14c68bdde513983f8ffa9c3b6b1921375a37
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione UNI EN ISO
9001:2008 (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione_certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WBwIRNxZpKqsOLdv6o7n5A==
Hash(SHA-1-Hex):
dcc65a395cabe6e6425dec49d1c69685d902ca16
Hash(SHA-256-Hex): fe54436eb52dc6460f8b6360cee3defed192a12575880ea83d631744e8aee9e1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)

Tracciabilita_L136_2010.pdf.p7m
Dimensioni: 535 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): z2RznU+yCUQhBJ/IMQvqYA==
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Hash(SHA-1-Hex):
349c6cfa9076ec1c3d7ca6bee97d32a9cfdc930f
Hash(SHA-256-Hex): 9529e344ca6e6a8a1e604742de8af610e4c7e68953b3deea614d21a722641d16
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)

Anno 2015: 784.264 Eur; anno 2016: 928.762 Eur; an- no
2017: 1.162.978 Eur

capacità tecnico-professionale
(Parametro Amministrativo)

2016 committente Provincia di Brescia, € 69,975,41- ; 2016
committente Comuni del Sistema Biblioteca- rio della Provincia di Vicenza, € 212.145,65; 2016- committente Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord - Ovest Milano, € 30.647,92; 2017
committente Provi- ncia di Brescia, € 104.378,00; 2017 committente - Comuni del Sistema Bibliotecario della Provincia
d- i Vicenza, € 235.350,00 ; 2017 committente Conso- rzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest Milano, € 45- .558,53; 2018
committente Provincia di Brescia, €- 115.000,00; 2018 committente Sistema Biblioteca- rio della Provincia di Vicenza, €
235.350,00; 2018- committente Consorzio Sistema Bibliotecario Nord - Ovest Milano, € 39.732,78;

Valutazione figure professionali
(Parametro Tecnico)

Minimo < 1 anno esperienza punti 1, Sufficiente < - 3 anni
esperienza punti 2, Buono > 3 anni esperien- za punti 3

Punteggio proposto

3,00

Punteggio assegnato

3,00

Punteggio massimo

3,00

Commento Valutazione

curriculum con esperienza > di 15 anni

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione figure professionali
(Parametro Tecnico)

Minimo < 1 anno esperienza punti 1, Sufficiente < - 3 anni
esperienza punti 2, Buono > 3 anni esperien- za punti 3

Punteggio proposto

3,00

Punteggio assegnato

3,00
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Punteggio massimo

3,00

Commento Valutazione

curriculum con esperienza > di 15 anni

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione figure professionali
(Parametro Tecnico)

Minimo < 1 anno esperienza punti 1, Sufficiente < - 3 anni
esperienza punti 2, Buono > 3 anni esperien- za punti 3

Punteggio proposto

3,00

Punteggio assegnato

3,00

Punteggio massimo

3,00

Commento Valutazione

curriculum con esperienza > di 15 anni

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

7,00

Punteggio massimo

7,00

Commento Valutazione

valutazione buono al progetto presentato con la relazione tecnica

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00
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Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

4,00

Punteggio massimo

7,00

Commento Valutazione

valutazione sufficiente al progetto presentato con la relazione
tecnica

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

7,00

Punteggio massimo

7,00

Commento Valutazione

valutazione buono al progetto presentato con la relazione tecnica

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Si veda Progetto Tecnico allegato in Busta amminis- trativa

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

7,00
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Punteggio massimo

7,00

Commento Valutazione

valutazione buono al progetto presentato con la relazione tecnica

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Fino a 90 passaggi a settimana punti 1, Oltre 90 p- assaggi a
settimana punti 4, Meno 15 gg. da prenot- azione punti 8

Punteggio proposto

8,00

Punteggio assegnato

8,00

Punteggio massimo

8,00

Commento Valutazione

92 passaggi e da 6 a 14 gg

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione del progetto generale
dei servizi bibliotecari offerto (Parametro Tecnico)

Fino 5% di sconto punti 1, Fino 15% di sconto punt- i 4, Oltre
15% di sconto punti 8

Punteggio proposto

8,00

Punteggio assegnato

8,00

Punteggio massimo

8,00

Commento Valutazione

sconto offerto 30%

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00
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Valutazione progetto altri servizi e
formazione (Parametro Tecnico)

Solo 1 punti 1, Oltre 1 punti 3, Oltre 2 punti 5

Punteggio proposto

5,00

Punteggio assegnato

5,00

Punteggio massimo

5,00

Commento Valutazione

3 download mensili per utente

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione progetto altri servizi e
formazione (Parametro Tecnico)

Piano di formazione

Punteggio proposto

-

Punteggio assegnato

4,00

Punteggio massimo

7,00

Commento Valutazione

piano di formazione sufficiente

Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Valutazione progetto altri servizi e
formazione (Parametro Tecnico)

No punti 1, Si punti 5

Punteggio proposto

5,00

Punteggio assegnato

5,00

Punteggio massimo

5,00

Commento Valutazione

sì presenti servizi migliorativi e innovativi
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Punteggio tecnico

64

Punteggio economico

30,00

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

Dichiarazione_impegno.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 26Z68WOxCO6Jk7x1qLxhjg==
Hash(SHA-1-Hex):
eef6d18f27fa0a824c50e1307ad41961a3964ef3
Hash(SHA-256-Hex): 317a8059284222660852e15291afcc267cd16eca6b4347853ffe436f8b6074a0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)

Dichiarazione_conguita.pdf.p7m
Dimensioni: 103 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P1g1NRSfdKgji5HCkvHl6A==
Hash(SHA-1-Hex):
2e0e776b8f38b45a72c7c7ea1647eadc3e0e2b9c
Hash(SHA-256-Hex):
02ac609e50dbe1e6887005330186b7d61b6ef19f282b300224024f6c1c3a03ee
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro
Economico)

ribasso percentuale, espresso in cifre e in letter- e, sull'importo
totale ribassabile a base di gara

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia
Ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:
* Soglia punteggio tecnico:

56.00

* Soglia punteggio economico:

24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza

Comperio srl

Punteggio tecnico

64,00

Punteggio economico

30,00

Punteggio totale

94,00

Sconto offerto

2,10000 %

Offerta anomala?

Si

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezionata

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento
Nome

Chemello Giovanni

Login

user_195726

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Verona (00654810233)

Indirizzo email

servizipersona.provincia.vr@pecveneto.it

Num. telefono

0459288828
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Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

Comperio srl

Login

user_59365

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comperio srl (01162350290)

Indirizzo email

comperio@legalmail.it

Num. telefono

0425072294

Commento all’aggiudicazione

Verificata proposta di aggiudicazione e confermata aggiudicazione

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo
Data
domenica 5 maggio
17.37.08 CEST

Oggetto

Testo

2019 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
zione
della procedura appalto dei
servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema
bibliotecario provinciale della
Provincia di Verona (SBPVR)
(ID#109519017) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.

martedì 30 aprile 2019 13.56.35 Proposta di Aggiudicazione
CEST

La fase di valutazione del Mercato appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) (ID 109519017) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

martedì 30 aprile 2019 13.49.39 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1556177818758)
CEST
messa
della Procedura appalto dei servizi di gestione, manutenzione
e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) (ID
109519017), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
martedì 30 aprile 2019 13.36.42 Apertura buste economiche
CEST
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Data

Oggetto

Testo
vincia di Verona (SBPVR) (ID
109519017) è iniziata.

martedì 30 aprile 2019 13.36.21 Offerta Tecnica accettata
CEST

La
Busta
Tecnica
(ID
1556177818758) della Procedura appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del
sistema bibliotecario provinciale
della Provincia di Verona (SBPVR) (ID 109519017) è stata accettata con la seguente motivazione: .

martedì 30 aprile 2019 13.36.21 Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del MerCEST
cato appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo
del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona
(SBPVR) (ID 109519017) è stata completata.
martedì 30 aprile 2019 11.30.59 Apertura buste tecniche
CEST

La apertura delle buste tecniche della procedura appalto dei
servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) (ID
109519017) è iniziata.

martedì 30 aprile 2019 11.30.23 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1556177818758) della Procedura appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del
sistema bibliotecario provinciale
della Provincia di Verona (SBPVR) (ID 109519017) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 30 aprile 2019 10.30.09 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_59365 sulla
Procedura con ID 109519017 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
venerdì 26 aprile 2019 10.00.05 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
CEST
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura appalto dei servizi di
gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) (ID 109519017).
giovedì 25 aprile 2019 9.36.58 Invio Offerta
CEST
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Data

Oggetto

martedì 9 aprile 2019 9.20.30 Inizio Processo
CEST

Testo
Benvenuto al Mercato appalto
dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) (ID
109519017). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

110086109

Data di invio

giovedì 25 aprile 2019 9.53.55 CEST

Mittente

Comperio srl (Comperio srl)

Destinatari

Chemello Giovanni (Chemello Giovanni), ricevuto in data
giovedì 25 aprile 2019 11.49.38 CEST; Pozzani Simone (Pozzani Simone), non ricevuto; Giuliari Donata (Giuliari Donata), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Impossibilità di allegare documentazione in "Busta Tecnica"

Testo del Messaggio

Buongiorno, come comunicato telefonicamente al dott. Chemello e come confermato dal servizio assistenza di Sintel
da me contattato, non è stato possibile allegare documentazione, come previsto dal punto 17 del Disciplinare di gara",
nella "Busta Tecnica" di Sintel, in quanto l'Ente Appaltante non ha abilitato per tale pagina la possibilità né di allegare documenti, né di scegliere opzioni da risposta multipla
per i requisiti richiesti. Le caselle di testo abilitate, inoltre,
non permettono l'inserimento di testi complessi, come tabelle, ed hanno un numero limitato di caratteri rispetto al documento richiesto in Disciplinare ("20 facciate in formato A4
con carattere di scrittura non inferiore a 12"). Su suggerimento del servizio di Assistenza Sintel, ho provveduto pertanto
ad allegare la documentazione prevista dal Disciplinare (Offerta tecnica e Curricula) nella "Busta Amministrativa", nella sezione "Requisiti amministrativi" all'interno della cartella "Requisiti_e_Progetto_Tecnico.zip." Cordiali saluti Paolo
Pezzolo - Comperio srl

Id Messaggio

109763531

Data di invio

lunedì 15 aprile 2019 12.53.57 CEST

Mittente

Provincia di Verona (Chemello Giovanni)
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Destinatari

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
o.n.l.u.s. (OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente chiediamo chi sia l'attuale gestore dei servizi
della procedura in oggetto. In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti Ufficio gare Open Group

Allegato

Risposte quesiti id 109654937.odt
Dimensioni: 12 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): lELhh15oe28Y4LeLeUMoeQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e88402ff4fff926309ade33b3f8d5d11d8bfe15c
Hash(SHA-256-Hex): 53fc320ff3f5a3f2fc7748c0b0752d9f829c613dbae0f7819b142755dfbebaa3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

109772525

Data di invio

lunedì 15 aprile 2019 15.31.55 CEST

Mittente

Socioculturale S.C.S. (Socioculturale S.C.S.)

Destinatari

Giuliari Donata (Giuliari Donata), non ricevuto; Pozzani Simone (Pozzani Simone), non ricevuto; Chemello Giovanni
(Chemello Giovanni), ricevuto in data martedì 16 aprile 2019
8.24.26 CEST

Oggetto del Messaggio

Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio

In relazione alla presente procedura, si chiedono cortesemente
i seguenti chiarimenti: - la denominazione dell'attuale gestore
del servizio; - l'importo complessivo e la tariffa riconosciuti; l'elenco non nominativo degli operatori attualmente impiegati nel servizio, il CCNL e il livello contrattuale, l'anzianità di
servizio ed eventuali benefit riconosciuti; - in merito al subcriterio B.5) "Organizzazione del servizio di interprestito bibliotecario: numero di passaggi settimanali (max 8 punti)", si
chiedono delucidazioni sull'attribuzione del punteggio massimo (8 punti) in caso di "Meno 15 giorni da prenotazione"; si chiede la tipologia dei mezzi di trasporto attualmente messi
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a disposizione dal gestore per la gestione del prestito interbibliotecario. In attesa di un riscontro, si ringrazia e si porgono
cordiali saluti.
Id Messaggio

109763504

Data di invio

lunedì 15 aprile 2019 12.53.32 CEST

Mittente

Provincia di Verona (Chemello Giovanni)

Destinatari

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
o.n.l.u.s. (OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente chiediamo chi sia l'attuale gestore dei servizi
della procedura in oggetto. In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti Ufficio gare Open Group

Allegato

Risposte quesiti id 109661909.odt
Dimensioni: 27 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): kbxmkinwXwZ2srwMApLSGg==
Hash(SHA-1-Hex):
65808b6b092567be2029358e432534dfbf3f39a3
Hash(SHA-256-Hex): 854dd942521677118fb46f11f1e8c169bb44c601614f6e0f98ee47486b6d6b10
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

109866036

Data di invio

mercoledì 17 aprile 2019 13.09.44 CEST

Mittente

Comperio srl (Comperio srl)

Destinatari

Pozzani Simone (Pozzani Simone), non ricevuto; Chemello
Giovanni (Chemello Giovanni), ricevuto in data giovedì 18
aprile 2019 8.11.34 CEST; Giuliari Donata (Giuliari Donata),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Richiesta chiarimenti
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Testo del Messaggio

Buongiorno, chiedo cortesemente due chiarimenti: 1) Al punto 9.3 del Disciplinare, per quanto riguarda i Requisiti di capacità tecnica e professionale, per "prestazioni analoghe" si
intendono prestazioni che il concorrente deve dimostrare di
aver effettuato in ciascuno degli gli ambiti fondamentali dei
servizi richiesti, e cioè sia nei servizi di gestione della piattaforma informatica, sia di gestione del Centro servizi e delle connesse attività di esecuzione del prestito interbibliotecario, sia di gestione degli acquisti coordinati e dei relativi inserimenti nel catalogo SBPvr delle registrazioni bibliografiche
materiale acquistato dalle biblioteche?+ 2) E' prevista da parte dell'Ente appaltante una specifica attività di collaudo dei
servizi oggetto di impianto? Ringrazio e porgo cordiali saluti
Paolo Pezzolo - Comperio srl

Id Messaggio

109925765

Data di invio

giovedì 18 aprile 2019 15.22.15 CEST

Mittente

Provincia di Verona (Chemello Giovanni)

Destinatari

Comperio srl (Comperio srl), ricevuto in data giovedì 18 aprile
2019 15.38.11 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, chiedo cortesemente due chiarimenti: 1) Al punto 9.3 del Disciplinare, per quanto riguarda i Requisiti di capacità tecnica e professionale, per "prestazioni analoghe" si
intendono prestazioni che il concorrente deve dimostrare di
aver effettuato in ciascuno degli gli ambiti fondamentali dei
servizi richiesti, e cioè sia nei servizi di gestione della piattaforma informatica, sia di gestione del Centro servizi e delle connesse attività di esecuzione del prestito interbibliotecario, sia di gestione degli acquisti coordinati e dei relativi inserimenti nel catalogo SBPvr delle registrazioni bibliografiche
materiale acquistato dalle biblioteche?+ 2) E' prevista da parte dell'Ente appaltante una specifica attività di collaudo dei
servizi oggetto di impianto? Ringrazio e porgo cordiali saluti
Paolo Pezzolo - Comperio srl

Allegato

Risposte quesiti id 109866036.odt
Dimensioni: 22 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): xle/qvkIjQZekmqSainnRw==
Hash(SHA-1-Hex):
1eee5f6a32984bf489f5f3c285db256e9a1ab427
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Hash(SHA-256-Hex): 5db739bc964266798ebf0d8a7715a6786cf36c4d32870571286ac5e3b57b54e2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio

109764321

Data di invio

lunedì 15 aprile 2019 13.01.35 CEST

Mittente

Provincia di Verona (Chemello Giovanni)

Destinatari

DM CULTURA (DM CULTURA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta Chiarimenti

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Salve, si richiede quanto segue: 1)Con riferimento all'art.60
comma 1 del codice degli appalti, si evidenzia che il termine
minimo per la presentazione delle offerte è di 35 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara. Visti i tempi molto
stretti previsti per la consegna dell'offerta (in cui ricorrono anche le festività di Pasqua e del 25 aprile) , per consentire alle aziende di presentare il miglior progetto possibile, si chiede di aggiornare la scadenza della gara, in considerazione dei
tempi previsti dal suddetto articolo. 2)Con riferimento ad Altri servizi necessari di cui all’art. 13 del Disciplinare, punto 4
“Servizio di realizzazione dei materiali a stampa”, si chiede
cortesemente di fornire ulteriori informazioni in merito alla
tipologia di materiali da produrre e al numero complessivo,
ad esempio sulla base dei materiali prodotti nel 2018 3)Con
riferimento ai Servizi complementari di cui all’art. 14 del Disciplinare, punto 1 “Connessione della piattaforma informatica con gli apparati RFID presenti nella biblioteche SBPVR”,
si chiede cortesemente di fornire: a. Situazione attuale biblioteche che dispongono di postazioni di autoprestito e n. dispositivi per ciascuna biblioteca b. Situazione attuale biblioteche
che dispongono di postazioni staff e n. dispositivi per ciascuna biblioteca c. Situazione attuale biblioteche che dispongono
di dispositivi per il conteggio degli accessi integrati nei varchi
antitaccheggio e n. dispositivi per ciascuna biblioteca 4)Con
riferimento ai Servizi complementari di cui all’art. 14 del Disciplinare, punto 2 “Navigazione web degli utenti”, si chiede
cortesemente di fornire: a. Situazione attuale biblioteche che
dispongono di postazioni per la navigazione web degli utenti con n. postazioni e n. accessi wifi per ciascuna biblioteca
5)Premesso che la Vs Amministrazione attualmente ha in uso
un software Open Source, come indicato nelle “Linee Guida
su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” di Agid, “Allegato A: Guida alla pubblicazione di
software come open source”, paragrafo “Individuazione dei
materiali da rilasciare” sono soggetti all’obbligo di rilascio in
open source i seguenti materiali: • codice sorgente; • struttura
di database; • script e altri materiali necessari all’installazione
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in ambiente di sviluppo o di produzione (es. template stampe e
statistiche in uso da SBPVR, file con le configurazioni in uso
nell’ambiente applicativo SBPVR, …); • asset grafici generici (ad es. bottoni, elementi e tema grafico applicati all’attuale
portale servizi utenti SBPVR); • documentazione finalizzata
all’installazione delle dipendenze, alla compilazione (ove applicabile), alla messa in funzione. Il software rilasciato come open source deve essere completo di script e di quanto altro necessario per l’installazione e il corretto funzionamento
dell’ambiente di sviluppo e di produzione di SBPVR, compresi i template e i file di configurazione relativi ai report in
uso da SBPVR e qualsiasi altra componente inserita nel codice
sorgente da voi in uso. In seguito all’aggiudicazione della gara, si chiede di confermare che sarà messa a disposizione copia integrale dell’ambiente applicativo completo attualmente
in uso da SBPVR, comprensivo di codici sorgente, template,
componenti, servizi, configurazioni e DB con dati in uso dalla
vostra Amministrazione, allineati quindi alla release e fix in
uso sia per il back-office, sia per il front-office. Distinti saluti,
DM Cultura
Allegato

Risposte quesiti id 109661909.odt
Dimensioni: 27 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): kbxmkinwXwZ2srwMApLSGg==
Hash(SHA-1-Hex):
65808b6b092567be2029358e432534dfbf3f39a3
Hash(SHA-256-Hex): 854dd942521677118fb46f11f1e8c169bb44c601614f6e0f98ee47486b6d6b10
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

109828694

Data di invio

martedì 16 aprile 2019 16.46.58 CEST

Mittente

Provincia di Verona (Chemello Giovanni)

Destinatari

DM CULTURA (DM CULTURA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta Chiarimenti

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Salve, si richiede quanto segue: 1)Con riferimento all'art.60
comma 1 del codice degli appalti, si evidenzia che il termine
minimo per la presentazione delle offerte è di 35 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara. Visti i tempi molto

39

Report della Procedura appalto dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) n. 109519017 effettuata da Provincia di Verona
stretti previsti per la consegna dell'offerta (in cui ricorrono anche le festività di Pasqua e del 25 aprile) , per consentire alle aziende di presentare il miglior progetto possibile, si chiede di aggiornare la scadenza della gara, in considerazione dei
tempi previsti dal suddetto articolo. 2)Con riferimento ad Altri servizi necessari di cui all’art. 13 del Disciplinare, punto 4
“Servizio di realizzazione dei materiali a stampa”, si chiede
cortesemente di fornire ulteriori informazioni in merito alla
tipologia di materiali da produrre e al numero complessivo,
ad esempio sulla base dei materiali prodotti nel 2018 3)Con
riferimento ai Servizi complementari di cui all’art. 14 del Disciplinare, punto 1 “Connessione della piattaforma informatica con gli apparati RFID presenti nella biblioteche SBPVR”,
si chiede cortesemente di fornire: a. Situazione attuale biblioteche che dispongono di postazioni di autoprestito e n. dispositivi per ciascuna biblioteca b. Situazione attuale biblioteche
che dispongono di postazioni staff e n. dispositivi per ciascuna biblioteca c. Situazione attuale biblioteche che dispongono
di dispositivi per il conteggio degli accessi integrati nei varchi
antitaccheggio e n. dispositivi per ciascuna biblioteca 4)Con
riferimento ai Servizi complementari di cui all’art. 14 del Disciplinare, punto 2 “Navigazione web degli utenti”, si chiede
cortesemente di fornire: a. Situazione attuale biblioteche che
dispongono di postazioni per la navigazione web degli utenti con n. postazioni e n. accessi wifi per ciascuna biblioteca
5)Premesso che la Vs Amministrazione attualmente ha in uso
un software Open Source, come indicato nelle “Linee Guida
su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” di Agid, “Allegato A: Guida alla pubblicazione di
software come open source”, paragrafo “Individuazione dei
materiali da rilasciare” sono soggetti all’obbligo di rilascio in
open source i seguenti materiali: • codice sorgente; • struttura
di database; • script e altri materiali necessari all’installazione
in ambiente di sviluppo o di produzione (es. template stampe e
statistiche in uso da SBPVR, file con le configurazioni in uso
nell’ambiente applicativo SBPVR, …); • asset grafici generici (ad es. bottoni, elementi e tema grafico applicati all’attuale
portale servizi utenti SBPVR); • documentazione finalizzata
all’installazione delle dipendenze, alla compilazione (ove applicabile), alla messa in funzione. Il software rilasciato come open source deve essere completo di script e di quanto altro necessario per l’installazione e il corretto funzionamento
dell’ambiente di sviluppo e di produzione di SBPVR, compresi i template e i file di configurazione relativi ai report in
uso da SBPVR e qualsiasi altra componente inserita nel codice
sorgente da voi in uso. In seguito all’aggiudicazione della gara, si chiede di confermare che sarà messa a disposizione copia integrale dell’ambiente applicativo completo attualmente
in uso da SBPVR, comprensivo di codici sorgente, template,
componenti, servizi, configurazioni e DB con dati in uso dalla
vostra Amministrazione, allineati quindi alla release e fix in
uso sia per il back-office, sia per il front-office. Distinti saluti,
DM Cultura
Allegato

Integrazione risposte quesiti id 109661909.odt
Dimensioni: 15 KB
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Id Messaggio

109818854

Data di invio

martedì 16 aprile 2019 13.56.16 CEST

Mittente

Provincia di Verona (Chemello Giovanni)

Destinatari

Socioculturale S.C.S. (Socioculturale S.C.S.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
relazione alla presente procedura, si chiedono cortesemente i
seguenti chiarimenti: - la denominazione dell'attuale gestore
del servizio; - l'importo complessivo e la tariffa riconosciuti; l'elenco non nominativo degli operatori attualmente impiegati nel servizio, il CCNL e il livello contrattuale, l'anzianità di
servizio ed eventuali benefit riconosciuti; - in merito al subcriterio B.5) "Organizzazione del servizio di interprestito bibliotecario: numero di passaggi settimanali (max 8 punti)", si
chiedono delucidazioni sull'attribuzione del punteggio massimo (8 punti) in caso di "Meno 15 giorni da prenotazione"; si chiede la tipologia dei mezzi di trasporto attualmente messi
a disposizione dal gestore per la gestione del prestito interbibliotecario. In attesa di un riscontro, si ringrazia e si porgono
cordiali saluti.

Allegato

Risposte quesiti id 109772525.odt
Dimensioni: 24 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ix94YmxthbD1hvmBoHjiXA==
Hash(SHA-1-Hex):
a7c9123bfa0e5ec96a12affec57c2d49dce27803
Hash(SHA-256-Hex): d4e5753669fa0f9eaac4164e8b30b5620e7dc6ed2c1d74d569e9212109bcfeb4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio

109654937

Data di invio

giovedì 11 aprile 2019 15.46.23 CEST

Mittente

OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
o.n.l.u.s. (OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.)

Destinatari

Chemello Giovanni (Chemello Giovanni), ricevuto in data venerdì 12 aprile 2019 11.18.04 CEST; Pozzani Simone (Pozzani Simone), non ricevuto; Giuliari Donata (Giuliari Donata),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio

Con la presente chiediamo chi sia l'attuale gestore dei servizi
della procedura in oggetto. In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti Ufficio gare Open Group

Id Messaggio

109661909

Data di invio

giovedì 11 aprile 2019 17.35.22 CEST

Mittente

DM CULTURA (DM CULTURA)

Destinatari

Pozzani Simone (Pozzani Simone), non ricevuto; Giuliari
Donata (Giuliari Donata), non ricevuto; Chemello Giovanni
(Chemello Giovanni), ricevuto in data venerdì 12 aprile 2019
11.18.21 CEST

Oggetto del Messaggio

Richiesta Chiarimenti

Testo del Messaggio

Salve, si richiede quanto segue: 1)Con riferimento all'art.60
comma 1 del codice degli appalti, si evidenzia che il termine
minimo per la presentazione delle offerte è di 35 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara. Visti i tempi molto
stretti previsti per la consegna dell'offerta (in cui ricorrono anche le festività di Pasqua e del 25 aprile) , per consentire alle aziende di presentare il miglior progetto possibile, si chiede di aggiornare la scadenza della gara, in considerazione dei
tempi previsti dal suddetto articolo. 2)Con riferimento ad Altri servizi necessari di cui all’art. 13 del Disciplinare, punto 4
“Servizio di realizzazione dei materiali a stampa”, si chiede
cortesemente di fornire ulteriori informazioni in merito alla
tipologia di materiali da produrre e al numero complessivo,
ad esempio sulla base dei materiali prodotti nel 2018 3)Con
riferimento ai Servizi complementari di cui all’art. 14 del Disciplinare, punto 1 “Connessione della piattaforma informatica con gli apparati RFID presenti nella biblioteche SBPVR”,
si chiede cortesemente di fornire: a. Situazione attuale biblioteche che dispongono di postazioni di autoprestito e n. dispo-
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sitivi per ciascuna biblioteca b. Situazione attuale biblioteche
che dispongono di postazioni staff e n. dispositivi per ciascuna biblioteca c. Situazione attuale biblioteche che dispongono
di dispositivi per il conteggio degli accessi integrati nei varchi
antitaccheggio e n. dispositivi per ciascuna biblioteca 4)Con
riferimento ai Servizi complementari di cui all’art. 14 del Disciplinare, punto 2 “Navigazione web degli utenti”, si chiede
cortesemente di fornire: a. Situazione attuale biblioteche che
dispongono di postazioni per la navigazione web degli utenti con n. postazioni e n. accessi wifi per ciascuna biblioteca
5)Premesso che la Vs Amministrazione attualmente ha in uso
un software Open Source, come indicato nelle “Linee Guida
su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni” di Agid, “Allegato A: Guida alla pubblicazione di
software come open source”, paragrafo “Individuazione dei
materiali da rilasciare” sono soggetti all’obbligo di rilascio in
open source i seguenti materiali: • codice sorgente; • struttura
di database; • script e altri materiali necessari all’installazione
in ambiente di sviluppo o di produzione (es. template stampe e statistiche in uso da SBPVR, file con le configurazioni
in uso nell’ambiente applicativo SBPVR, …); • asset grafici generici (ad es. bottoni, elementi e tema grafico applicati
all’attuale portale servizi utenti SBPVR); • documentazione
finalizzata all’installazione delle dipendenze, alla compilazione (ove applicabile), alla messa in funzione. Il software rilasciato come open source deve essere completo di script e di
quanto altro necessario per l’installazione e il corretto funzionamento dell’ambiente di sviluppo e di produzione di SBPVR, compresi i template e i file di configurazione relativi ai
report in uso da SBPVR e qualsiasi altra componente inserita
nel codice sorgente da voi in uso. In seguito all’aggiudicazione
della gara, si chiede di confermare che sarà messa a disposizione copia integrale dell’ambiente applicativo completo attualmente in uso da SBPVR, comprensivo di codici sorgente,
template, componenti, servizi, configurazioni e DB con dati
in uso dalla vostra Amministrazione, allineati quindi alla release e fix in uso sia per il back-office, sia per il front-office.
Distinti saluti, DM Cultura

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti
Data

martedì 30 aprile 2019 13.45.41 CEST

Commento

richiesta report

Numero di protocollo interno

0896254
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