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DISCIPLINARE DI GARA

§ 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA

Per partecipare alla gara la ditta in indirizzo dovrà far pervenire la propria offerta entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno 6/11/2009
Il plico  dovrà pervenire al Comune di Jesi, Via Indipendenza n. 1,  a pena di esclusione dalla gara, 
entro  il  termine  perentorio  sopra  indicato.  Per  la  consegna  del  plico  sono  ammesse  tutte  le  forme, 
compresa la consegna a mano anche tramite corriere. 
L’offerta  dovrà  essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  in  un  unico  plico,  chiuso  e 
controfirmato sui lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto. 
L’invio  del  plico  contenente  l’offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente;  restando  esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell'amministrazione committente, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro 
motivo, il plico stesso non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro  postale  della  agenzia  accettante.  Tali  plichi  non 
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Sull’esterno  del  plico  dovrà  apporsi  la  seguente  dicitura: “Procedura aperta  per l'affidamento del 
servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-FI su alcune aree del Centro Storico del 
Comune di Jesi” e dovrà essere indicato in maniera chiara e precisa il mittente, con l'indirizzo ed un 
numero di fax, indispensabile per la comunicazione della data di apertura delle offerte..
All’interno  del  plico  dovranno essere  inserite,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  quattro diverse  buste 
chiuse, non trasparenti (tali da non rendere riconoscibile il loro contenuto), e controfirmate sui lembi di 
chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto.
Le tre buste, identificate con le lettere A), B), C) e D), dovranno riportare rispettivamente le seguenti 
diciture e contenere i sotto indicati  documenti:

Busta “A”:
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-
FI su alcune aree del Centro Storico del Comune di Jesi – Istanza di partecipazione”. contenente 
l’Istanza per la partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti 
richiesti, utilizzando preferibilmente il modello predisposto da questa stazione appaltante;

Busta “B”:
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-
FI su alcune aree del Centro Storico del Comune di Jesi – Offerta tecnica” in cui sarà presente la 
documentazione redatta in base alle specifiche indicate nell'allegato B del capitolato di appalto.

Busta “C”
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-
FI su alcune aree del Centro Storico del Comune di Jesi – Offerta economica”, contenente l’offerta 
economica in bollo, redatta in base alle specifiche indicate nell'allegato C del capitolato di appalto.



Busta D)
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-
FI su alcune aree del Centro Storico del Comune di Jesi –  Giustificazioni”. Ai fini della verifica delle 
offerte eventualmente anomale,come previsto dall'art. 86, comma 5°, del D. Lgs 163/2006, i concorrenti 
dovranno allegare alle proprie offerte, fin dalla data della loro presentazione, le giustificazioni  ritenute 
pertinenti  in merito agli  elementi  costitutivi  dell’offerta  presentata,  secondo le indicazioni  fornite dal 
successivo art, 87 del medesimo Codice degli Appalti Pubblici

Tutta la documentazione contenuta nelle buste sopra elencate dovrà essere timbrata e firmata dal legale 
rappresentante della Ditta partecipante, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome) su ogni pagina. 
Nel caso in cui i documenti di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va 
trasmessa la relativa procura.

§ 2   -CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/06 a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di 
seguito indicati.
Per agevolare la comparazione delle offerte le ditte che intendono partecipare alla gara sono tenute ad 
inviare l'offerta utilizzando gli schemi presenti negli allegati B e C al capitolato.

Qualità dell'offerta tecnica (max punti 70/100)     
1) Banda “on-air”  (lorda)  minima garantita  (in  upload e  download)  in  tutte  le  aree  di  copertura 
indicate  dall'Allegato  A.  Si  assegnano  fino  ad  un  massimo di  8  punti calcolando  il  punteggio  nel 
seguente modo:

(banda “on-air” dichiarata in sede di gara dalla Ditta in Mb/s – 2)*3

2) Impatto urbanistico degli apparati Wi-Fi e della tipologia di cartellonistica proposta. Si valutano 
gli eventuali accorgimenti proposti dalla ditta in grado di minimizzare l'impatto estetico delle soluzioni 
offerte (soprattutto per quanto riguarda i dispositivi posizionati all'esterno degli edifici) Si assegnano fino 
ad un massimo di 9 punti

3) Velocità del collegamento ad Internet della rete Wi-Fi (in upload e download). Si assegnano fino 
ad un massimo di 9 punti calcolando il punteggio nel seguente modo:

banda minima garantita dichiarata dalla Ditta in Mb/s – 2)*1,5

4) Tempi di ripristino garantiti. Si assegnano fino ad un massimo 10 punti prendendo la parte intera 
del risultato della seguente formula:

tempi massimi, in ore, previsti dall'Art. 9 del capitolato - tempi di ripristino, in ore, 
garantiti dalla ditta

5) Estensione del servizio di Help Desk telefonico rispetto ai valori minimi indicati nell'art 8 del 
capitolato di gara. Saranno assegnati fino ad un massimo di 8 punti secondo la seguente modalità:

• 0,5 punti per ogni ora di estensione della copertura del servizio (giorni feriali da Lunedì a Venerdì) 
nella fascia oraria 18:00-20:00;
• 1 punto per ogni ora  di estensione della copertura del servizio (giorni feriali da Lunedì a Venerdì) 
nella fascia oraria 20:00-24:00;
• 3 punti per l'estensione del servizio minimo, così come previsto dall'articolo 8 del capitolato, ai 



sabati feriali;
• 5 punti per l'estensione del servizio minimo, così come previsto dall'articolo 8 del capitolato, ai 
giorni festivi;
• 2 punti se risulta disponibile una procedura informatizzata in ambiente web per il monitoraggio in 
tempo reale, da parte dell'Ente, delle chiamate ricevute e dello stato di risoluzione dei guasti

6) Estensione del servizio di assistenza telefonica: rispetto ai  valori  minimi indicati nell'art 8 del 
capitolato di gara. Saranno assegnati fino ad un massimo di  15 punti secondo la seguente modalità:

• 1 punto per ogni ora di estensione della copertura del servizio (giorni feriali da Lunedì a Venerdì) 
nella fascia oraria 18:00-20:00;
• 2 punti per ogni ora  di estensione della copertura del servizio (giorni feriali da Lunedì a Venerdì) 
nella fascia oraria 20:00-24:00;
• 4 punti per l'estensione del servizio minimo, così come previsto dall'articolo 8 del capitolato, ai 
sabati feriali;
• 6 punti per l'estensione del servizio minimo, così come previsto dall'articolo 8 del capitolato, ai 
giorni festivi;

7) Tempi di attivazione dei servizi dalla stipula del contratto. Si assegnano fino ad un massimo di 5 
punti prendendo la parte intera del risultato della seguente formula:

(tempi massimi previsti dall'Art. 11 del capitolato in gg - tempi di consegna dichiarati in gg.)/5

8) Sistema di reportistica di cui all'Art. 8 del capitolato di gara: verranno assegnati fino a 6 punti al 
sistema di reportistica con i seguenti criteri:
• possibilità di consultare on-line la reportistica di cui all'Art. 8 mediante accesso a sito Internet (2 
punti, 0 nell'altro caso)
• possibilità di acquisire statistiche in tempo reale relative alle informazioni richieste (1 punto, 0 
nell'altro caso)
• disponibilità di eventuale ulteriore reportistica, oltre a quella minima prevista, ritenuta idonea al 
monitoraggio della qualità del servizio erogato o dell'effettivo uso della rete (fino a 3 punti). 

Offerta economica   (  max punti  30/100  )  
L'offerta economica dovrà riportare i seguenti costi (indicati in cifre ed in lettere):
• costo per la realizzazione dell'infrastruttura di rete (Cr)
• costo per la manutenzione triennale dell'infrastruttura di rete (Cm)
• costo relativo alla fornitura dei servizi minimi obbligatori di cui all'Art. 5 ed 8 del capitolato di 
Gara (Csp)
Il  costo complessivo  offerto  dal  concorrente  in  esame (Coff)  sarà  pertanto  determinato  nel  seguente 
modo:

Coff=Cr+Cm+Csp+Csic
ed  il   punteggio  calcolato  secondo la  seguente  formula  dove  Cmin è  il  compenso minimo richiesto 
(migliore offerta):

(Cmin/Coff) x 30
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (offerta 
tecnica più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.
In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si  procederà 
mediante sorteggio.
In caso di discordanza fra il ribasso percentuale in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso percentuale 
indicato in lettere.



§ 4 -   MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
Una apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs 163/2006, procederà alla valutazione 
delle offerte presentate.
Si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura: 
a) la Commissione di gara procederà - in seduta pubblica - all'esame della documentazione di cui alla 
Busta A,  e  valuterà la sussistenza dei requisiti  minimi richiesti.  Essa potrà,  eventualmente,  richiedere 
documenti e informazioni complementari, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06;
b) successivamente la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute 
nelle Buste B sulla base dei criteri stabiliti dal presente disciplinare;
c) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, di nuovo in seduta pubblica, 
alla valutazione delle offerte economiche contenute nelle Buste C e ne valuterà il contenuto nel rispetto 
dei criteri indicati dal bando e specificati nel presente disciplinare;
d)  infine,  la  Commissione  provvederà  a  stilare  una  graduatoria  delle  offerte,  definita  sommando  il 
punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche; l’offerta che otterrà il punteggio più elevato sarà 
selezionata come economicamente più vantaggiosa. 
I soggetti interessati saranno tempestivamente informati della data fissata per le sedute pubbliche tramite 
invio di avvisi a mezzo fax.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto avverrà previa adozione di apposita determinazione dirigenziale, 
di cui sarà data comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di 
Jesi; l'onere di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara ai concorrenti, di cui all'art. 79, 
comma 5°, lett. a) del D. Lgs 163/2006, si riterrà assolto attraverso la pubblicazione del suddetto avviso 
sul sito della stazione appaltante.
Nel caso vengano individuate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.  86 del D. Lgs 163/2006 si 
procederà alla loro valutazione ai sensi del successivo art. 87 del medesimo Codice dei Contratti, come 
stabilito al punto 10 del bando di gara..
Si darà luogo all'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta,  purchè 
ritenuta valida e congrua dalla Commissione di gara.
All'apertura  delle  buste  sono ammessi  i  legali  rappresentati  delle  Ditte  partecipanti  alla  gara,  ovvero 
soggetti muniti di specifica delega, conferita loro dagli stessi legali rappresentanti.

§ 5 -   RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati  personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente gara.

§ 6 -   AVVERTENZE  
Ai fini dell’autenticazione della firma è sufficiente produrre, unitamente alla documentazione, la copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E AMBIENTE

Ing. Andrea Crocioni


