
 

Oggetto n. 2 del 30 marzo 2017 

 

2/16476 Affidamento della fornitura del nuovo sito internet di Ater di 

Verona. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) 

del d.lgs n.50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di Indagine di 

mercato. Esame e determinazione - CIG Z391DDABBD: esame e 

determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale l’Ufficio C.E.D. ha comunicato quanto segue: 

- L'esigenza di un nuovo sito aziendale nasce dalla particolare situazione di 

vetustà dell'attuale sito tale che lo stesso gestore ha più volte comunicato che " 

...non essendo più supportato da anni il software di base con il quale è stato 

costruito il sito internet di ATER di Verona, non sono più in grado di estendere 

oltre il supporto al sito"; 

- ciò rende difficile ed in alcuni casi anche impossibile il rispetto di tutti gli 

adempimenti imposti dalla normativa vigente in particolar modo in tema di 

Accessibilità e Trasparenza; 

- peraltro la possibilità di offrire un servizio qualitativamente migliore passa 

attraverso anche un interfaccia adeguata ed in sintonia anche con parte 

dell'evoluzione informatica che permetta di adottare servizi in grado di 

semplificare i rapporti con i propri utenti, situazione che ad oggi non può essere 

posta in essere; 

- considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto 

dall’art.38 del d.lgs 50/2016; 

- atteso che l'importo a base di gara è stabilito in €. 20.000,00 oltre IVA di cui ed 

€. 16.000,00 oltre Iva per servizio di progettazione, migrazione e istallazione €. 

4.000 per servizio di hosting, formazione assistenza e manutenzione  ; 

- nel caso di specie pur trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad €. 

40.000,00 si ritiene comunque di applicare quanto previsto dall’art. 37 comma 2 

del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale:  “le stazioni appaltanti in possesso della 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo 

degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali 

strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni 

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di 

procedura ordinaria ai sensi del presente codice”; 

- rilevato che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 

50/2016, è possibile: 

1. l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 

vigente; 

2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con 

una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di 

indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione; 

3. lo svolgimento di procedura ordinaria; 

- stabilito di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato; non appare opportuno utilizzare le procedure ordinarie, 

oggettivamente eccessive sul piano degli oneri amministrativi anche per gli 



operatori economici individuati, considerando che l’art. 36 comma 2, considera 

la procedura negoziata in argomento, svolta secondo i canoni previsti, come 

legittima alternativa alle procedure ordinarie; 

- atteso il rispetto dei principi posti dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, poiché le 

modalità procedurali previste dall’art. 36 comma 2 lett.b), prevedono 

un’apertura al mercato anche semplificata con un accesso minino a cinque 

operatori economici; 

- vista la Delibera n. 1097 del 26/10/2016  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

– Linee guida n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato, e formazione 

gestione degli elenchi di operatori economici” 

- si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) 

del d.lgs 50/2016, previa consultazione preliminare di mercato volta ad 

identificare (5) cinque operatori economici, interessati all’esecuzione del 

servizio in oggetto, a cui poi inoltrare la lettera d’invito; 

- la consultazione preliminare del mercato avverrà tramite pubblicazione di 

apposito Avviso pubblico di "Acquisizione manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla gara informale per la fornitura del nuovo sito internet di Ater di 

Verona" sul sito dell’Azienda per un periodo non inferiore a 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso stesso; 

- il suddetto avviso costituisce indagine di mercato conoscitiva, finalizzata 

all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

interessati ad essere invitati alla successiva procedura selettiva; 

- l'indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel  rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di 

trattamento) e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Azienda nei 

confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non trattandosi di avviso 

di gara o di procedura di gara.   

- alla successiva procedura l'invito sarà inoltrato agli operatori economici in 

possesso di tutti i requisiti  di seguito indicati con la precisazione che: a) se il 

numero dei candidati è superiore  a 5 (cinque) si procederà al sorteggio pubblico 

da effettuarsi in seduta pubblica; b) se il numero dei candidati è inferiore a 5 

(cinque) si inviteranno tutti gli operatori economici candidati se in possesso dei 

requisiti richiesti;  

- ai sensi dell’art.31 del d.lgs 50/2016 si propone di individuare il Responsabile 

del procedimento nella persona del ing. Marco Bondi attesa l’insussistenza di 

situazioni di incompatibilità e comunque di inconferibilità ed incompatibilità di 

cui all’art. 20 del d.lgs 39/2013; 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del d.lgs n.50/2016 con l’esecuzione del 

contratto si intende realizzare l’affidamento della fornitura: 

o delle prestazioni necessarie alla definizione e realizzazione del sito 

istituzionale dell'Ater di Verona e la relativa automazione delle attività 

redazionali nonchè servizio di hosting, formazione, assistenza e 

manutenzione . Le prestazioni richieste consistono in: 

- analisi, progettazione, sviluppo e realizzazione del sito; 

- progettazione dell'infrastruttura dei processi redazionali compresi i 

template impiegati nelle procedure automatizzate di pubblicazione; 

- fornitura di software di content management, necessario per la 

gestione e personalizzazione del sito; 

- servizio di formazione; 

- hosting del sistema; 



- configurazione del sistema mediante integrazione con i servizi di 

gestione delle identità, ruoli ed afferenze organizzative; 

- manutenzione, assistenza ed helpdesk sulle componenti della 

fornitura; 

- il contratto sarà stipulato con modalità elettronica mediante scrittura privata 

autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016 ;spese, imposte e 

tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipula, 

registrazione del contratto, sono a carico dell'appaltatore;  

- soggetti ammessi a partecipare; tutti i soggetti di cui all’art.45 del d.lgs 50/2016 

che al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei Registri professionali o 

commerciali per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara; 

2. possesso dei requisiti stabiliti dall'art.80 del D.lgs 50/2016; 

3. capacità tecnica ai sensi dell'art.83 comma 1, lettera c) del d.lgs 50/2016: 

presentazione di un elenco delle forniture per sviluppo e realizzazione dei 

siti web negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati di importo complessivo non inferiore ad 

€.80.000,00 al netto dell'IVA. Attestazione del possesso dei requisiti 

mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei d'impresa. Non essendoci prestazioni 

di forniture e servizi indicati quali principali e secondarie, sono ammessi solo 

RTI orizzontali. 

- ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del d.lgs 50/2016, il contraente 

assegnatario verrà selezionato alla stregua del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, i cui criteri oggettivi di valutazione sono 

indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazione - parte amministrativa;  

- a seguito di procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di 

manifestazione di interesse il RUP procederà all'inoltro della lettera d'invito i 5 

(cinque) operatori economici;   

- l’Azienda si riserva la facoltà di cui all’art. 95 comma 12 del d.lgs 50/2016 di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od 

idonea in relazione all’oggetto del contratto o di aggiudicare l'appalto  anche in 

presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua e vantaggiosa; 

- validità dell’offerta 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. La presentazione dell'offerta obbliga 

immediatamente l'operatore economico nei confronti della stazione appaltante, 

per la stazione appaltante il rapporto obbligatorio nasce successivamente alla 

sottoscrizione del contratto; 

- tempi di realizzo; tutti indicati nel capitolato descrittivo e prestazione – parte 

tecnica (circa cinque mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto)  

- subappalto: ammesso per il solo servizio di hosting;  

- garanzie: garanzia provvisoria del 2% del prezzo a base di gara sottoforma di 

cauzione o di fideiussione, costituita a scelta dell'offerente, con le modalità di 

cui all'art.93 del D.lgs 50/2016; cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 

103 del d.lgs 50/2016; responsabilità dell’appaltatore nei confronti dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 1490 codice civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e 

dell’art. 1497 del codice civile ( mancanza di qualità); 

- anomalia dell'offerta: la congruità dell'offerta valutata ai sensi del comma 3 

dell'art.97 del D.lgs 50/2016; 

- efficacia dell'aggiudicazione: dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti; 



- esecuzione anticipata della prestazione: ammessa e autorizzata da parte da parte 

del Responsabile del procedimento nei casi previsti dall'art.32 comma 8 del 

D.lgs 50/2016; 

- soccorso istruttorio: carenze di carattere formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9, 

del d.lgs 50/2014, che qui si intende integralmente richiamato. Nel caso di 

partecipazione alla presente procedura, la sanzione pecuniaria stabilità è pari allo 

0,5 per cento ( zerovirgolacinquepercento) del valore a base di gara; 

- autotutela: la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e 

l'aggiudicazione della procedura non vincolano la stazione appaltante nè sono 

costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun 

rimborso o indennizzo, neanche ai sensi degli art. 1337 e 1338 del codice civile  

- controversie: eventuali controversie che non possano essere definite a livello di 

accordo bonario, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro 

competente quello di Verona;  

- DUVRI: non dovuto per la fornitura in argomento; 

- si allega altresì il Progetto di gara costituito dalla Relazione tecnico illustrativa, 

Capitolato descrittivo e prestazione (Parte Amministrativa e Parte Tecnica) e 

schema di contratto; 

- atteso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al 

sottoscrittore della presente determinazione; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

di approvare, con le modalità ed i termini di cui in narrativa, il progetto per la 

fornitura del "Nuovo sito internet " per Ater si Verona e nello specifico la 

Relazione tecnico illustrativa, il Capitolato descrittivo e prestazione (Parte 

Amministrativa e Parte Tecnica) e lo schema di contratto, così come predisposti 

e parte integrante del presente provvedimento anche se materialmente non 

allegati; 

- di procedere all’affidamento del servizio tramite procedura negoziata in 

applicazione dell'art.36 comma 2 lett.b) del d.lgs 50/2016 previa  consultazione 

preliminare di mercato volta ad identificare (5) cinque operatori economici, 

interessati all’esecuzione del servizio in oggetto, a cui poi inoltrare la lettera 

d’invito, secondo le modalità di cui in narrativa; 

- di approvare lo schema di Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per la 

consultazione preliminare del mercato, allegato al presente atto di cui si dispone 

la pubblicazione per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, sul sito 

istituzionale dell’Azienda; 

- di individuare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 il Responsabile del 

procedimento nella persona del Marco Bondi 

- di dare atto che ai sensi dell’art.29 del d.lgs 50/2016 l’affidamento in oggetto 

sarà pubblicato sul sito della scrivente Azienda nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

          Enrico Corsi 
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