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OGGETTO: Lettera di invito operatori economici a produrre offerta finalizzata all'affidamento degli Interventi di 

potenziamento e adeguamento al GDPR del Sistema Informatico (S.I.) per il complesso degli edifici siti In 

Pordenone - Viale de La Comlna, 25 di proprietà della Fondazione Opera Sacra Famiglia, compresa la 

redazione della progettazione esecutiva e di dettaglio. 

L'appalto comprende, inoltre, la successiva gestione e manutenzione degli impianti garantendo, per un periodo di tre anni, 
qualità e tempi minimi di ripristino, riparazione ed implementazione. 
Il prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature e l'esecuzione degli impianti dovrà essere distinto dal prezzo per la 
gestione e manutenzione delle stesse. 
Gli operatori economici potranno concorrere sia per la realizzazione di tutti gli impianti che per specifiche parti come individuate 
in dettaglio nelle specifiche tecniche del capitolato: 
1 Firewall 
2 Adeguamento Struttura Server 
3 Centralino 
4 Infrastruttura Server 
5 Copertura Wifi. 

Modalità di presentazione dell'offerta economica 

Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire presso la sede della "Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa 
Sociale", non più tardi delle ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2020, un plico raccomandato o consegnato a mano presso 
l'ufficio protocollo, debitamente sigillato e/o controfinnato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato a 
Fondazione Opera Sacra Famiglia• Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone con la seguente dicitura: 
"Offerta per la gara relativa alla realizzazione degli Interventi di potenziamento ed adeguamento al GDPR del Sistema 
Informatico (S.I.) per Il complesso degli edifici siti in Pordenone - Viale de La Comina, 25 di proprietà della Fondazione 
Opera Sacra Famiglia" 
Tale plico, debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, recante l'indicazione del 
mittente, l'oggetto della gara e la relativa dicitura, dovrà contenere l'offerta del concorrente. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Una ulteriore copia dell'offerta dovrà essere trasmessa, racchiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
all'Ufficio Tecnico della Fondazione Opera Sacra Famiglia. 
L'offerta sarà costituita da elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo. 
Il concorrente, in allegato all'offerta, dovrà dichiarare: 
• i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di

cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali,

e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella fom,ulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti
a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Il concorrente si impegna a mantenere l'offerta valida per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura e 
comunque rofferta sarà vincolante per un massimo di 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua 
presentazione. 
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L’offerta dovrà essere completa in ogni sua parte e sottoscritta su tutte le pagine dal titolare e Legale Rappresentante della
ditta. Ogni eventuale correzione dovrà essere espressamente controfirmata e sottoscritta.
Si precisa che indicazione del prezzo offerto, dovrà essere in cifre ed in lettere.
L’offerta dovrà essere corredata da:
1) Copia del Certificato del registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

con nulla osta antimafia di data non anteriore a sei mesi dal giorno fissato per il ricevimento delle offerte, che ailesti che
l’impresa non risulti in stato di liquidazione o fallimento e non abbia presentato domanda di concordato, e che nessuna
delle predette procedure si sia verificata nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; il certificato deve recare
l’indicazione del nominativo della persona o delle persone designate a rappresentare e impegnare legalmente la società in
caso di impresa in forma societaria e la dicitura antimafia.

2) Copia del capitolato soffoscritto in ogni pagina per cui si intende concorrere.

Visita dei luoghi — Visione del progetto

Contestualmente alla presa visione dei documenti di gara, i concorrenti dovranno effettuare, obbligatoriamente, il sopralluogo
nell’area dove dovranno essere posate le attrezzature.
La presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo dovranno essere effettuati previo appuntamento telefonico.
Della presa visione degli elaborati progettuali e dello stato dei luoghi, da parte del Legale Rappresentante della ditta ovvero di
altro incaricato munito di delega (in originale), verrà rilasciato apposito verbale che costituirà condizione di ammissione alla
gara e verrà consegnata, ove richiesta, copia delle planimetrie,

Varianti

È facoltà del concorrente, in sede di offerta, proporre varianti migliorative ed integrative al progetto posto a base di gara
corredate da:

• relazione tecnica
• eventuali elaborati grafici
• relazione economica.

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura

Eventuali informazioni e chiarimenti relahvi alla gara potranno essere richiesti a:
Giuseppe Mio-Tel 0434361470— CelI. 347 6014774— e-mail gmio@fondazioneosf.it

Comunicazioni - Trattamento dei dati personali

I dati hchies risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relarivo trattamento verrà effettuato dall’Amministrazione
tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del
contratto d’appalto.
lI trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati dì cui alla presente informativa e Referente interno privacy è il sig. Eugenio Adriano Rosset,
Indirizzo: Viale de La Comina n. 25
Telefono: 0434 361470
E-mail: info@fondazioneosf.it
PEC: direzione@pec.fondazioneosf.it
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Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

L’affidamento Verrà effettuato, con il criterio della valutazione tecnico-economica dell’offerta, a insindacabile giudizio del
committente che ha l’unico obbligo di comunicare ai concorrenti l’esito della gara.
Offerte, elaborati e/o relazioni prodotte dai concorrenti rimangono in ogni caso a libero uso del committente.
Il commiffente si riserva il diritto di procedere ad ulteriori richieste di aggiunte e/o modifiche dell’offerta in funzione di una
maggior integrazione tra le voci del capitolato e/o delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti.
Il commiffente si riserva altresì il diritto di aggiudicare parte o singoli capitoli del capitolato.

Stipula del contratto

Alla comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma precedente, l’operatore economico è tenuto a produrre, con
immediatezza e senza ritardo, la documentazione richiesta dal commiffente ai tini della stipula del contratto.
Si awisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai tini del contratto nonché nell’ipotesi in cui
dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori, si
procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.
Nel caso in cui l’affidatario dell’appalto non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade
automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta dalla Fondazione Opera
Sacra Famiglia, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione
dello stesso.

Documenti che regolano l’appalto

I documenfi contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:
• il contratto;
• il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici e il capitolato speciale d’appalto;
• il progetto esecutivo redatto dall’appaltatore;
• la presente lettera d’invito;
• l’offerta economica presentata dafl’Appaltatore;
• i piani di sicurezza, qualora previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
• le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell’appalto, ancorché

non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto.

Tempi di esecuzione

li tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi con
decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi. Il termine per il completamento di singoli capitoli dovrà essere
completato nei termini indicati dall’appaltatore e comunque all’interno della durata complessiva.

Documentazione

Per l’ammissione alla gara i concorrenti dovranno restituire la presente Lettera di Invito debitamente firmata per accettazione
delle condizioni in essa contenuta, entro 5 giorni dalla data di ricevimento e comunque entro il 31 gennaio 2020.
I concorrenti potranno richiedere all’Ufficio tecnico della Fondazione Opera Sacra Famiglia la seguente documentazione:

• Capitolato
• Schema piano operativo sicurezza;
• Elaborati grafici (planimetrie);
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I concorrenti, in allegato all’offerta, dovranno fornire i seguenti documenti:
• Elenco prezzi unitari;
• Computo metrico estimativo.

La redazione del progetto esecutivo è a carico dell’aggiudicatario.

Ulteriori informazioni

In riferimento alla procedura di gara si precisa che:
• si procederà alraggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e

conveniente;
• in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Eventuali controversie circa l’interpretazione della presente lettera di invito e della sua applicazione, qualora non sia possibile
comporle in via amministrativa, saranno defehte esclusivamente al giudizio del Tribunale di Pordenone.
Per quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia di appalti.
Si precisa che il richiedente non assume alcun obbligo nei confronti delle ditte invitate, tranne quello di comunicare l’esito
della gara, Esito determinato ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Fondazione Opera Sacra Famiglia.
L’Amministrazione si riserva, a suo giudizio insindacabile, di non procedere all’aggiudicazione.

Pordenone, 17 gennaio 2020
— lmpra Sociale

o

Il Legale Rappresentante della Ditta concorrente

(timbro e firma per accettazione)
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