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OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE 
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E  GESTIONE DEL 
SITO  INTERNET  dell’  Ordine  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e 
Conservatori della Provincia di Bari 
(ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.) 

 
PREMESSA 
L’Ordine  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Bari  nell’ambito  del  proprio 
mandato, al fine di garantire maggiore informazione e migliorare la comunicazione e i servizi verso gli iscritti,  
di rinnovare il sito web dell’OAPPC.  
Considerato che all'interno della struttura dell’OAPPC non sono presenti professionalità specifiche in grado di 
poter svolgere tali funzioni e per far fronte a tale esigenza si rende necessario individuare soggetti esterni in 
possesso dei prescritti requisiti professionali. 
Si procederà all’affidamento del servizio, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
dell’art. 216, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto  dalle Linee Guida ANAC 
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del  26 ottobre 
2016. 
 
Art. 1 - ENTE AGGIUDICATORE E INDIZIONE DI GARA 
L’Ente aggiudicatore è l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e  Conservatori della Provincia di Bari 
nel prosieguo anche denominato più semplicemente “OAPPC”; 
Codice Fiscale 80007600721 con sede legale in Bari, viale Japigia n. 184; CAP 70126  
Telefono:080/5533482;  
PEC: oappc.bari@archiworldpec.it, sito internet http://www.ordarchbari.it 
Il Presidente arch. Paolo A. M. Maffiola, per la carica domiciliato presso la sede dell’Ordine OAPPC di Bari 
Il RUP è l’arch. Francesco Calia (designato dal Presidente) in qualità di Consigliere dell’OAPPC di Bari 
Il Responsabile tecnico è l’Arch. Alessandro Robles in qualità di Consigliere dell’OAPPC di Bari 
La gara è stata indetta con deliberazione di Consiglio n. 7 del 11/03/2019 
 
Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
La presente procedura ha per oggetto la progettazione e realizzazione del nuovo sito internet (di seguito 
denominato sito web) nonché la manutenzione, l’assistenza (inserimento dei dati, aggiornamento e corso di 
formazione  per  i  dipendenti  dell’Ordine  e  per  il  Consigliere  referente  della  comunicazione)  e  la  gestione 
dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 
Il  sito  web  dovrà  svolgere  un  ruolo  chiave  nella  comunicazione  istituzionale  nell’ambito  del  territorio  di 
competenza: i Comuni compresi nell’area metropolitana di Bari e dovrà rappresentare l’essenza dell’Ordine, i 
suoi  obiettivi,  la  sua  struttura,  i  punti  di  riferimento  a  cui  rivolgersi  per  approfondire  le  informazioni,  i 
contatti,  ecc.  Deve  altresì  indicare  la  visione  strategica,  le  normative  che  ne  regolano  l’attività  e  i  servizi 
erogati. 
I professionisti iscritti all’Ordine devono accedere facilmente alle varie sezioni e devono poter accedere ad 
un’area riservata utile all’attività lavorativa e alle relazioni professionali.  
Il sito deve essere facilmente gestibile da un web manager interno per l’aggiornamento costante di news e 
l’implementazione di documentazione istituzionale. 
L’home page deve contenere un immediato rimando alle notizie più rilevanti e soprattutto devono essere 
costantemente aggiornate. 
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La coerenza di stile e di presentazione deve essere garantita da una struttura tecnica flessibile, ma rigorosa 
e univoca. 
Per la descrizione dei servizi richiesti si rinvia al Disciplinare tecnico – Allegato A. 
 
Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL SERVIZIO 
L’importo a base di gara della proceduta per l’affidamento del servizio è omnicomprensivo, forfettario e non 
superabile ed ammonta ad € 8.000,00 (euro ottomila/00) al netto di IVA come per legge, per il primo anno 
in cui l’operatore dovrà progettare e realizzare il nuovo sito e provvedere all’assistenza, alla manutenzione e 
alla gestione.  
Per il 2° anno l’importo a base di gara della proceduta per l’affidamento del servizio è omnicomprensivo, 
forfettario e non superabile ed ammonta ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) al netto di IVA come per 
legge, anno in cui l’operatore deve provvedere all’assistenza, alla manutenzione e alla gestione; 
Per il 3° anno l’importo a base di gara della proceduta per l’affidamento del servizio è omnicomprensivo, 
forfettario e non superabile ed ammonta ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) al netto di IVA come per 
legge, anno in cui l’operatore deve provvedere all’assistenza, alla manutenzione e alla gestione. 
Il servizio pertanto, avrà la durata di trentasei mesi con decorrenza dalla data di inizio del servizio che 
potrà essere ordinato anche nelle more della sottoscrizione del contratto. 
Gli importi a base di gara saranno liquidati in tre tranche quadrimestrali, a partire dalla data di sottoscrizione 
del contratto, per ogni anno di riferimento. 
Considerato che nello svolgimento del servizio, non vi sono rischi di interferenze tra il personale dell’OAPPC e 
il personale dell’affidatario, non può essere determinato un costo per gli oneri della sicurezza di cui all’art. 26 
del D.Lgs. 81/2008. 
L’OAPPC si riserva: 

a) di prorogare il servizio, ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo limitato al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 
nuovo  contraente.  In  tal  caso  il  contraente  è  tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del 
contratto agli stessi - o più favorevoli per l’Ente aggiudicatore- prezzi, patti e condizioni. 

b) di  esercitare,  nel  caso  di  disponibilità  di  fondi,  la  facoltà,  di  cui  all’art.  63,  co.  5  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016, e di affidare al concorrente aggiudicatario lo stesso servizio consistente nella 
manutenzione, assistenza e gestione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, per la durata di ulteriori dodici mesi per un importo complessivo stimato pari ad € 
4.000,00. 

Il  rapporto  contrattuale  non  sarà  tacitamente  rinnovabile,  ma  l’Ordine  si  riserva  di  rinnovare  il 
contratto, ai sensi del co. 5 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 
Le  esatte  attività  da  svolgersi  e  le  modalità  di  corresponsione  del  compenso  saranno  regolamentate  da 
apposita convenzione/contratto. 
La sede legale e operativa dell’OAPPC è ubicata in Bari, viale Japigia n.186, 3° piano. 
 
Art. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Nell’aggiudicazione si utilizzerà la procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n.50/2016, 
con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo/tempo di cui all’art. 95 del Codice, valutabile sulla base dei seguenti elementi: 
a) offerta tecnica: massimo punti 80/100; 
b) offerta economica: massimo punti 5/100. 
c) offerta tempo: massimo punti 15/100. 
 
Ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016,  le  offerte  saranno  valutate  da  una  commissione  giudicatrice, 
nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle stesse, in relazione agli elementi di valutazione e 
con le modalità di cui all’art. 5, cui si fa espresso rinvio, quale parte integrante e sostanziale del presente 
bando di gara.  
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Si  procederà  all’aggiudicazione  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  se  ritenuta  congrua  e  adeguata  e 
conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi del c. 12 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì che non si procederà all’aggiudicazione, 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’OAPPC ha facoltà di  non aggiudicare il servizio, senza che tanto comporti alcuna  pretesa risarcitoria da 
parte dei concorrenti. 
 
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  gli  operatori  economici  con  adeguate 
competenze  nel  settore  corrispondente  all’oggetto  dell’affidamento  in  possesso  dei  requisiti  indicati  di 
seguito  (punti  5.1,  5.2  e  5.3):  lavoratori  autonomi,  imprenditori  individuali  in  forma  singola  o  associata, 
società, consorzi, le cooperative che, alla data di pubblicazione del presente avviso, dichiarano e 
autocertificano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., di 
essere  in  possesso  dei  requisiti  generali,  professionali,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico-
organizzativa di seguito indicati: 
 
5.1. Requisiti di ordine generale: 

1)  non  essere  incorsi  in  alcuna  causa  determinante  l’esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di 
affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il 
presente  requisito  deve  essere  posseduto  da  tutti  i  soggetti,  dipendenti  e  collaboratori,  ecc.  che 
partecipano alla presente procedura di gara in forma singola o associata, ecc.; 

2)  cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea; 
3)  non  incorrere  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  per  l’assunzione  degli  incarichi  e/o  in 

situazioni di conflitto di interessi con l’OAPPC previste dalla vigente normativa e al codice 
deontologico; 

4)  non  presentare  altre  cause  di  incompatibilità  a  svolgere  prestazioni  di  consulenza  nell’interesse 
dell’ente aggiudicatore, previste dalla vigente normativa. 

 
5.2. Requisiti di idoneità professionale: 

1) Partita IVA; 
2) Iscrizione, per l’attività oggetto del presente avviso, nel Registro delle Imprese presso la CCIAA con 

relativo numero REA, con indicazione dell’oggetto dell’attività – ove dovuta in ragione della tipologia 
soggettiva dei concorrenti e compatibile con l’oggetto della prestazione in affidamento. 

3)  in  caso  di  soggetto  non  tenuto  ad  iscrizione  ad  Albi/Registri,  esclusivamente  i  requisiti  di  cui  al 
successivo punto c). 

 
5.3. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

1)  possesso  di  qualificate  esperienze  professionali,  giusta  allegazione  di  un  elenco  di  2  (due)  servizi 
effettuati  in  favore  di  Pubbliche  Amministrazioni  o  Enti/Istituzioni  similari  nel  periodo  2014/2018 
analoghi a quelli richiesti, recante l’indicazione dell’importo del servizio/prestazione svolto/a, resa dal 
candidato mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’importo complessivo delle predette 
prestazioni svolte non dovrà essere inferiore ad € 16.000,00 per il periodo 2014/2018. 

2) eventuale ulteriore possesso di qualificate esperienze professionali svolte per Clienti privati per conto 
dei quali si è svolta l’attività simile all’oggetto del presente avviso con il relativo importo liquidato per il 
servizio svolto. 

Prima dell’affidamento del servizio l’operatore aggiudicatario dovrà consegnare copia delle attestazioni dei 
lavori svolti, da cui si evinca l’importo della prestazione svolta. 

 
Per la particolare tipologia delle prestazioni di cui ai servizi professionali, oggetto del presente 
avviso pubblico, è vietata ogni forma di subappalto. Non è ammesso l’avvalimento.   
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5.4. Ulteriori dichiarazioni a rendersi: 
 

a) che  non  partecipa  con  altri  soggetti,  società,  consorzi,  ecc.  in  forma  individuale  o  associata  o 
consorziata e che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante dell’organismo per il quale si 
presenta  offerta,  con  altri  legali  rappresentanti  di  organismi  che  parteciperanno  alla  presente 
procedura di selezione.  
 

b)    che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria; 
 
c) che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e s.m.i.); 
 
d)  di obbligarsi – ove aggiudicataria – prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale 

impiegato per l’espletamento del servizio stesso, specificando la relativa qualifica; 
 
e) di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’affidamento  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato speciale d’appalto; 
 
g) di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle  condizioni 

contrattuali  nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

 
h)  di avere effettuato uno studio approfondito dell’appalto e del disciplinare, e di ritenerli realizzabili e 

adeguati al corrispettivo indicato negli stessi; 
 
i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione; 
 

l)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni, 
ai sensi dell’art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016; 

 
m) che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell’affidamento; 
 
n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’OAPPC  ogni 

modificazione  che  dovesse  intervenire  negli  assetti  proprietari  e  sulla  struttura  d’impresa  e  negli 
organismi tecnici e amministrativi, ai sensi ai sensi dell’art. 83 e 87 del D.Lgs.  06.09.2011, n.159 
(c.d. Codice delle leggi antimafia). 

 
Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto – anche all’interno di raggruppamenti 
o consorzi, ecc. tutte le predette offerte saranno escluse dalla procedura, saranno altresì esclusi i soggetti 
tra i quali sussista una delle situazioni di controllo previste dall’rt. 2359 del codice civile. 
 
Art. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il  concorrente,  a  pena  di  esclusione,  deve  trasmettere  un  plico  sigillato  con  strumenti  e  modalità  tali  da 
garantire  la  segretezza  della  documentazione  ivi  contenuta,  a  mezzo  raccomandata  postale  o  a  mano  al 
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seguente indirizzo: Ordine  degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - 
viale  Japigia  n.  184;  CAP  70126  ed  indicare  esclusivamente  la  denominazione  della  procedura  di  gara:  “ 
Affidamento  della  progettazione,  realizzazione,  manutenzione,  assistenza  e  gestione  del  sito 
internet dell’ Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari». 
 
Ove  il  plico  fosse  aperto,  anche  parzialmente  o  non  integro,  si  provvederà  all’esclusione 
dell’offerta. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno le offerte redatte in lingua italiana o accompagnata da traduzione 
giurata che ne attesti la corrispondenza, e complete della documentazione suddivisa in due buste chiuse e 
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara e la dicitura rispettivamente: 
  
- A - Offerta tecnica –  Devono essere descritte le modalità di realizzazione del servizio in 

conformità al Disciplinare tecnico – Allegato A. L’offerta deve essere 
articolata per indice di capitoli secondo un elenco/schema che corrisponde ai 
criteri  di  selezione  dell’offerta  indicati  ai  p.ti  A  e  B  dell’art.  7  del  presente 
bando. 

 Rispondere  esaustivamente  alle  migliorie  richieste  dal  Capitolato  Tecnico:  
Allegato A.  
L’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
o dal procuratore partecipante, pena l’esclusione. 

 
-  B  -  Offerta  economica  -  L’Offerta  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 

partecipante alla procedura e dovrà contenere l’indicazione, pena 
l’esclusione del ribasso percentuale  unico offerto in  cifre  e lettere (con un 
massimo di due cifre decimali dopo la virgola), rispetto al prezzo a base di 
gara di € 8.000,00 primo anno, € 4.000,00 secondo anno, € 4.000,00 terzo 
anno. In caso di contrasto, prevarrà l’offerta espressa in lettere e sarà presa 
in  considerazione  anche  l’espressione  in  una  sola  versione,  lettere  o  cifre. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore partecipante, pena l’esclusione. 

 
-  C  -  Offerta  economica  -  L’Offerta  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 

partecipante alla procedura e dovrà contenere l’indicazione, pena 
l’esclusione  della  riduzione  del  tempo  offerto  in  cifre  e  lettere,  rispetto  al 
tempo a base di gara di 60 giorni lavorativi. In caso di contrasto, prevarrà 
l’offerta espressa in lettere e sarà presa in considerazione anche 
l’espressione in una sola versione, lettere o cifre. Non sono ammesse offerte 
in aumento. 

 L’Offerta tempo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
o dal procuratore partecipante, pena l’esclusione. 

 
La documentazione amministrativa, deve essere inserita nel plico, ma non chiusa in busta sigillata e deve 
essere consistente in: 
 
A) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal professionista singolo, o dal legale rappresentante dello 

studio/società, consorzio, raggruppamento, ecc. corredata da fotocopia del documento di riconoscimento 
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 
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La domanda di partecipazione dovrà ricomprende al proprio interno la dichiarazione di possesso, in capo 
al  dichiarante,  di  tutti  i  requisiti,  nessuno  escluso,  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  di 
capacità tecnico-organizzativa sopra indicati all’art. 5 (punti 5.1, 5.2, 5.3). Tali requisiti dovranno essere 
puntualmente riportati nella domanda di partecipazione. 

 
B) Allegati alla domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da: 

1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
2. Certificati  di  possesso  dei  requisiti  o  iscrizioni  (P.IVA,  C.C.I:A.A.,  Albi,  Registri,  ecc.),  o  in 

alternativa autocertificazione del possesso, ai sensi del DPR 445/2000; 
Le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione dovranno essere rese dal dichiarante, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i.  L’OAPPC  si  riserva  di  effettuare  le  verifiche,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni 
presentate. 
 
A  pena  di  inammissibilità,  la  documentazione  sopra  indicata  dovrà  essere  trasmessa  entro  e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 12/04/2019 esclusivamente mediante Raccomandata postale 
o  a  mano,  in  busta  chiusa  sigillata,  inviata  al  seguente  indirizzo:  Ordine  degli  Architetti 
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Bari   - viale  Japigia  n.  184;  CAP 
70126. 
 
La segreteria rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico:  
 

Lunedì 9:30 - 12:30 15:00 - 17:30 

Martedì 9:30 - 12:30   

Mercoledì   15:00 - 17:30 

Giovedì 9:30 - 12:30   

Venerdì 9:30 - 12:30  

 
Ai  fini  della  dimostrazione  dell’avvenuta  ricezione  entro  i  limiti  fissati,  farà  fede  unicamente  la  ricevuta 
rilasciata dall’OAPPC, indicante l’ora e il giorno. 
Non  si  terrà  conto  delle  richieste  pervenute  oltre  il  termine  sopra  indicato  e  delle  domande  inviate  o 
consegnate  con  modalità  diverse  da  quelle  su  indicate.  Sulla  busta  dovrà  essere  riportata  la  seguente 
dicitura:   
«AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E 
GESTIONE DEL SITO WEB dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bari» 

Il  rischio  della  tempestiva  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  delle  dichiarazioni  mediante 
RACCOMANDATA Postale o a Mano, è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso 
di  mancato  o  incompleto  inserimento  della  dichiarazione  e  della  documentazione  richiesta  dal  presente 
avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 
restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  dell’OAPPC  ove  per  ritardi  o  disguidi  tecnici  o  di  altra  natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. 
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Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione: 
- pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso incomplete, non debitamente 

sottoscritte e/o mancanti di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso; 
- che non rispettino i requisiti indicati nell’art. 5; 
- prive di allegazione della fotocopia del documento d’identità; 
- offerte parziali, condizionate o che diano luogo ad equivoci; 
- pervenute da soggetti per i quali si verifichi la contemporanea partecipazione  come singolo 

professionista  e  come  componente  di  uno  studio  associato  o  società  di  professionisti  delle  quali  il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore; 

- pervenute da coloro che, per legge o per contratto, sono inibiti all’esercizio della libera professione; 
- contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 

Le dichiarazioni di circostanze  o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi  momento, 
comporteranno l’esclusione dalla presente procedura e, in caso di tardivo accertamento, la risoluzione del 
contratto eventualmente sottoscritto, ferme restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai sensi 
del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia.  La  domanda  di  partecipazione  ha  valenza  di  piena 
accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso. 
 
6.1  -  Soccorso  istruttorio.  Troverà  applicazione  alla  procedura  di  gara  l’istituto  previsto  nei  limiti  e 
modalità stabilite dall’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. In caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale, l’OAPPC acconsentirà all’integrazione e/o regolarizzazione entro un termine 
non inferiore a dieci giorni con esclusione della documentazione relativa all’offerta tecnica ed economica. 
 
Art. 7 - MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
La  valutazione  per  l’affidamento  del  servizio  avverrà,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente 
vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  attribuendo  un  punteggio  per 
complessivi 100 punti suddivisi in relazione ai seguenti criteri: 
 
Offerta tecnica – (Esperienza dell’operatore e proposta progettuale): max 80/100 punti, sarà valutata 
secondi i seguenti fattori ponderali:  
 

A) Esperienza  professionale  acquisita negli  anni  precedenti  e  capacità  organizzativa  dell’operatore 
per l’esecuzione di servizi  similari in favore di Pubbliche Amministrazione o Enti simili all’OAPPC a 
quello del presente avviso 
- Massimo punti 25; 

- da 1 a 6 servizi svolti per Ordini professionali  o Enti pubblici similari – massimo p.ti 5; 
- oltre 7 servizi svolti per Ordini professionali o Enti pubblici similari – massimo p.ti 20; 

- Massimo punti 10 
- da 1 a 10 servizi svolti per clienti privati – massimo p.ti 3; 
- oltre 11 svolti per Enti pubblici o similari – massimo p.ti 7; 

 
B) Proposta progettuale del sito – Grafica e servizi di assistenza offerti – Massimo punti 45; 

b.1) Qualità della proposta inerente il sito web – massimo punti 10 
b.2) Originalità grafica del sito e chiarezza dei contenuti – max 10; 
b.3) Qualità della proposta inerente il servizio di assistenza  – max 5; 
b.4) Qualità della proposta inerente il servizio di manutenzione e gestione  – max 10; 
b.5) Caratteristiche qualitative, metodologiche e innovative del sito - max 10. 

 
Offerta economica, max 10/100 punti, dovrà riportare in cifre e lettere l’importo del prezzo complessivo 
offerto al netto di IVA, oltre che il ribasso percentuale unico sull'importo totale del corrispettivo posto a base 
di gara, così suddiviso: 
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c.1)    Importo a base di gara: € 8.000,00 (euro ottomila), al netto di IVA per una durata di anni 
uno  - Punti da 1 a 5; 

c.2) Importo a base di gara: € 8.000,00 (euro ottomila), al netto di IVA per due anni, dopo il 
primo - Punti da 1 a 5. 

 
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula: 
 
Punteggio offerta economica = (X/Y)*10    

X = prezzo minimo offerto 
Y = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
 

Offerta  tempo,  max  10/100  punti,  dovrà  riportare  in  cifre  e  lettere  l’importo  del  tempo  complessivo 
offerto sul tempo totale posto a base di gara. 
 

Il punteggio dell’offerta tempo sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula: 
 
Punteggio offerta tempo = (X/Y)*10    

X = tempo minimo offerto 
Y = tempo offerto dal concorrente i-esimo 
 

Il  punteggio  complessivo  assegnato  a  ciascuna  offerta  è  pari  alla  somma  dell’offerta  tecnica,  dell’offerta 
economica e dell’offerta tempo risulterà miglior offerente il soggetto che avrà totalizzato il punteggio finale 
complessivo più elevato. L’aggiudicazione è condizionata alla verifica dei requisiti sopra indicati e da quelli 
previsti per legge. 
Nel  caso  di  offerte  con  eguale  punteggio,  l’aggiudicazione  avverrà  in  favore  dell’offerta  che  presenti  il 
maggiore punteggio relativo al “valore tecnico”. 
Qualora  anche  i  punteggi  attribuiti  al  “valore  tecnico”  dovessero  essere  uguali,  l’aggiudicatario  sarà 
individuato tramite sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
Non saranno ammesse offerte di importo superiore all’importo a base di gara.  
 
In  caso  di  discordanza  tra  l’offerta  indicata  in  cifre  e  quella  indicata  in  lettere,  sarà  ritenuta 
valida quella più vantaggiosa per l’OAPPC (Art. 72 R.D. 827/1924). 
 
 
Art. 8 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  
La  Commissione  in  seduta  riservata  selezionerà  prima  le  offerte  tecniche,  attribuendo  i  relativi  punteggi 
successivamente,  procederà  alla  lettura  delle  offerte  economiche.  Al  termine  delle  valutazioni  si  stilerà  la 
graduatoria.  Seguirà  la  verbalizzazione  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  e,  separatamente,  di  quelli 
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’art. 
83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimento da parte dell’Ordine con i 
limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’OAPPC, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 
9 del Codice, costituisce causa di esclusione. 
L’OAPPC si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, così 
come si riserva, qualora le offerte pervenute nei termini previsti dal presente avviso risultassero inadeguate, 
di acquisire ulteriori offerte. 
L'esito  della  procedura  verrà  comunicato  tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell’OAPPC  e  comunicazione 
all’operatore tramite PEC. 
L’avvenuto affidamento del servizio di cui al presente avviso sarà reso noto attraverso la pubblicazione degli 
estremi dell’atto di affidamento, completo di indicazione del soggetto percettore, dell’oggetto del servizio, 
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della  durata  e  del  corrispettivo  del  compenso  comunque  denominato,  della  procedura  seguita  per  la 
selezione  del  contraente  e  del  numero  di  partecipanti  alla  procedura  nonché  del  CV,  sul  sito  internet 
dell’OAPPC, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 bis del D.lgs. n. 33/2013, come 
modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Tale adempimento avrà luogo entro 30 giorni dal conferimento 
dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del servizio. 
 
Art. 9 - ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO 
L’OAPPC ricevuti i verbali dalla Commissione, procederà alla verifica del possesso dei requisiti dell’affidatario 
per la procedura di gara e agli accertamenti e controlli previsti per legge (verifica posizione contributiva e 
previdenziale). L’esito di tale attività, la proposta di aggiudicazione sarà discusso e il successivo affidamento 
deliberato in Consiglio dell’OAPPC. 
Il  Presidente  pro  tempore  dell’OAPPC  comunicherà  l’aggiudicazione  all’affidatario,  ai  sensi  dell’art.  76  del 
D.Lgs. 50/2016 e successivamente stipulerà il contratto con il soggetto affidatario della prestazione. Sono a 
carico dell’affidatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’OAPPC nell'affidamento del servizio.  
Fino  alla  sottoscrizione  dell'affidamento  l’OAPPC  potrà  revocare  a  suo  insindacabile  giudizio  la  presente 
procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Il  corrispettivo  della  prestazione  sarà  liquidato  in  vari  acconti  e  un  saldo,  come  indicati  nel  disciplinare 
tecnico.  
Si  precisa  inoltre  che  il  contratto  è  soggetto gli  obblighi  in  tema  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui 
all’art. 3 della L. n.136/2010.  
All’atto  dell’aggiudicazione  e  ai  fini  della  sottoscrizione  del  contratto,  sarà  richiesta  all’operatore  una 
cauzione definitiva, calcolata ai sensi dell’art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della 
garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. 
 
In  caso  di  interruzione  del  servizio  nel  corso  del  contratto,  sarà  liquidato  il  corrispettivo  del 
servizio erogato fino al momento dell’interruzione. 
L’OAPPC  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  interpellare  progressivamente  i 
concorrenti risultanti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento delle prestazioni non completate alle medesime condizioni proposte in sede di 
offerta dall’originario offerente aggiudicatario, ai sensi dell’art. 110 del D.Lsg. 50/2016. 
 
Art. 10 -TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA.   
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il 
rinnovo previsto ai sensi dell’art.93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni. 
 
Art. 11 -ALTRE INFORMAZIONI 
Le  false  dichiarazioni  implicano  le  sanzioni  previste  ai  sensi  dell’art.  76  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica n. 445/2000. L’OAPPC si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei 
requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque in ogni caso in caso di affidamento; si riserva altresì, 
comunicandolo  tempestivamente,  di  integrare  e/o  modificare  i  requisiti  richiesti  e  gli  elaborati  tecnici  e 
contrattuali, allegati alla presenta manifestazione di interesse. 
Nei  limiti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,  il  CNAPPC  invita,  se  necessario,  i  partecipanti  a 
completare,  colmare  carenze  o  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e 
dichiarazioni presentati. 
 
Art. 12 - NORME DI SALVAGUARDIA – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
L’OAPPC non è vincolato in alcun modo dal presente avviso, si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile 
giudizio, ogni successiva decisione in merito alla procedura di affidamento da  attivare  indipendentemente 
dalla  presente,  restando  ferma  la  facoltà  di  annullare  o  revocare,  sospendere,  prorogare  la  presente 
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procedura  e/o  riaprire  il  termine  di  scadenza  dell’avviso,  in  relazione  ad  esigenze  sopravvenute,  di  non 
procedere all’indizione di alcuna successiva  procedura, ovvero di procedere anche con una sola 
manifestazione  d’interesse,  senza  che  ciò  comporti  pretesa  alcuna  da  parte  di  coloro  che  manifesteranno 
interesse  ad  essere  interpellati.  Ogni  decisione  presa  in  merito  sarà  comunicata  tempestivamente  con 
pubblicazione di avviso sul sito internet dell’OAPPC. 
 
Art. 13 - CHIARIMENTI O QUESITI 
Eventuali  richieste  di  chiarimenti  o  quesiti,  dovranno  essere  inviate  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta 
elettronica  certificata:  oappc.bari@archiworldpec.it, entro e  non oltre il  26/03/2019 L’OAPPC 
risponderà entro il 28/03/2019 
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito ufficiale del 
dell’OAPPC (www.ordarchbari.it) e raggiungibili direttamente sulla home page dello stesso sito istituzionale. 
È pertanto onere degli interessati verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni 
relative al presente bando, pubblicati sul sito internet dell’OAPPC (www.ordarchbari.it) prima dell’invio della 
/domanda di partecipazione come sopra indicata. 
 
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR) 
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel GDPR esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 
 
Art. 15 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE 
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  economicità,  imparzialità  e  trasparenza,  viene 
pubblicato sul sito internet del OAPPC di Bari (www.ordarchbari.it) per consentire ai professionisti interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale del OAPPC, al medesimo indirizzo e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Bari, 12/03/2019 
 
 Il RUP Il Presidente dell’OAPPC 
 Arch. Francesco CALIA arch. Paolo A. M. MAFFIOLA 
 
 
 
 
 


