
 
 

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL 
SITO WEB SENTIERO ITALIA CAI 

 
 

CIG: Z0730E76AC 
Richiesta di offerta su MEPA n. 2759089 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 
Si comunica che questa Amministrazione intende realizzare un nuovo sito web dedicato al Sentiero Italia 
CAI (SICAI). A tal fine, la S.V. è invitata a presentare una proposta economica secondo le condizioni di 
seguito indicate. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di qualificazione del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). Il disciplinare illustra la documentazione e le 
modalità della sua compilazione a corredo dell’offerta, mentre rinvia alle istruzioni relative alla RDO del 
MEPA per la presentazione dell’offerta. 
L’oggetto del contratto è dettagliato nel capitolato speciale di appalto allegato al presente disciplinare. 
La procedura per l’affidamento è disposta con atto del Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano 
n. 42 del 12.03.2021. 
 
1. Requisiti per la partecipazione. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 
(Codice degli appalti), costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate, che non si trovino 
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso. 
 
2. Documentazione di gara. 
 
La documentazione di gara integrativa rispetto a quella di cui alla procedura sul MEPA comprende: 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato tecnico; 
- Guida applicazioni CAI-CAS; 
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
- Modulo articolazione offerta economica. 
 
3. Presentazione della documentazione. 
 
La documentazione, di seguito elencata, dovrà essere presentata esclusivamente tramite il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione da Consip spa: 

1) Busta documentazione amministrativa 
a) eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi; 
b) eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 
c) eventuale procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano offerta 

tramite procuratore o institore; 
d) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE); 
e) copia sottoscritta del Capitolato tecnico attestante la presa visione; 



2) Busta offerta tecnica 
a) Progetto tecnico, contenente i seguenti elementi: 

- progetto grafico di architettura delle pagine web in forma cartacea;  
- progetto grafico della home page e delle diverse tipologie di pagine e della struttura di consultazione 

(c.d. “albero di navigazione”) espressa in un grafico;  
- esempi di pagine web (in forma cartacea e grafica), di come saranno sviluppati i contenuti indicati; 
- progetto relativo alla soluzione CMS (Content Management System) proposta per la gestione interna 

(BACK-OFFICE) dei contenuti statici e dinamici del sito;  
- descrizione dei linguaggi e delle tecnologie utilizzate, in conformità a quanto previsto dal “Capitolato 

Tecnico”;  
- descrizione del sistema di assistenza tecnica per il supporto utente e manutenzione del portale web. 
- eventuali servizi aggiuntivi proposti  

3) Busta offerta economica 
a) offerta economica, da presentare anche utilizzando il modulo appositamente predisposto, con 

l’indicazione dei prezzi unitari che concorrono a determinare l’importo complessivo. 
L’importo a base di gara è di € 26.000,00 (iva esclusa), non saranno ammesse offerte in aumento. 
 
4. Valutazione delle offerte. 
 
La procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.Lgs.n. 50/2016. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata da una commissione giudicatrice 
appositamente nominata in base ai seguenti punteggi:  

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  
 

ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

MISURA/CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Adeguatezza e coerenza con 
gli obiettivi di 
comunicazione del CAI per il 
progetto Sentiero Italia CAI; 
chiarezza espositiva 

Coerenza della proposta con quanto richiesto 
dal capitolato; tempi di realizzazione; 
dettagliata, chiara e completa esposizione dei 
servizi proposti 

10 

Originalità della proposta 
creativa 

Innovatività e qualità dell’impatto visivo, 
creatività e funzionalità rispetto a quando 
descritto nel capitolato. 

10 

Completezza della soluzione 
proposta rispetto alle 
specifiche, integrazione e 
innovatività della proposta 
progettuale 

Efficacia e funzionalità di architettura, 
sistema di navigazione. Adeguatezza dei 
linguaggi e delle tecnologie utilizzate. 
Responsività delle pagine e dei contenuti 
ottimizzati per la fruizione attraverso 
dispositivi mobili più diffusi.   
Rispetto delle normative riguardanti 
l’accessibilità. 

20 



Sistema per la Gestione dei 
contenuti (CMS) 

Adeguatezza e innovatività della proposta 
per il CMS per la gestione interna (BACK-
OFFICE) dei contenuti statici e dinamici del 
sito. Facilità di aggiornamento dei contenuti. 

15 

Servizio di assistenza e 
manutenzione 

Adeguatezza del sistema di assistenza 
tecnica per il supporto utente e 
manutenzione del nuovo sito del Sentiero 
Italia CAI 

10 

Servizi aggiuntivi proposti Qualità e utilità degli eventuali servizi 
aggiuntivi proposti rispetto a quanto 
richiesto dal Capitolato. 

5 

  
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione nonché di supportare i giudizi con un’idonea 
motivazione tecnica, la Commissione giudicatrice procederà: 
- esprimendo per ciascun elemento specifico di valutazione individuato un giudizio sintetico 
corrispondente ad uno fra gli otto giudizi predeterminati riportati nella sotto indicata tabella; 
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso 
in termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 
Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti sono esposti nella tabella seguente: 
   

Giudizio Coefficiente 

Completamente inadeguato o non valutabile 0/7 

Scarso 1/7 

Insufficiente 2/7 

Sufficiente 3/7 

Discreto 4/7 

Buono 5/7 

Ottimo 6/7 

Eccellente 7/7 

  
Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteranno quale il 
prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/7 a 7/7, come da tabella su estesa) e il 
massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio di valutazione come sopra indicati. Nel caso in cui le 
singole proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel capitolato, il punteggio attribuito nella 
valutazione per il singolo criterio sarà pari a zero. 
  
All’offerta economica verranno complessivamente attribuiti al massimo 30 punti, attraverso la formula del 
metodo non lineare con coefficiente di elevazione 0,5:  
 

^ 0,5 
     30 *                 ribasso dell’offerta in esame_____            

                                                     ribasso dell’offerta più conveniente        
 
5. Aggiudicazione. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 



Ai sensi dell’art. 95 comma 12, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., l’Ente appaltante non procederà 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non 
aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 
della procedura stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto 
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso 
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara. 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole del presente 
Disciplinare e del Capitolato tecnico. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri saranno escluse. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore economico partecipante, il quale si 
assume qualsiasi rischio di mancata o tardiva ricezione delle offerte. 
 
6. Comunicazioni. 
 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltante e operatori economici 
avverranno attraverso gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal MEPA. 
In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata 
al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati o consorziati. 
 
7. Responsabile del procedimento. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Andreina Maggiore, in qualità di Direttore del Club Alpino 
Italiano. 
 
8. Trattamento dei dati. 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le parti 
dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, 
anche verbalmente, per l’attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
del contratto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati è effettuato 
con strumenti cartacei e informatici. 
Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal capo III del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente Generale, avv. Vincenzo Torti.   
 
9. Riservatezza 
 
La società aggiudicataria assicura e garantisce il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni di cui potrà 
venire a conoscenza durante l’espletamento della fornitura affidata. 
 
10. Foro competente. 
 
Per ogni controversia derivante dalle condizioni contrattuali o connessa con le stesse, le parti escludono il 
ricorso ad arbitri e si rivolgono in via esclusiva al foro di Milano. 
 
11. Codice etico. 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e s.m.i., la Società s’impegna, nei rapporti con CAI ad 
attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale di 
CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito 
www.cai.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che l’Azienda dichiara di ben 
conoscere. 



La violazione da parte della Società aggiudicataria delle norme contenute nel predetto Codice Etico 
costituisce inadempimento grave alle obbligazioni della presente procedura; in caso di violazione del 
suddetto Codice Etico, che sia riconducibile a responsabilità della Società sarà facoltà di CAI risolvere, di 
diritto e con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, il contratto con comunicazione scritta da 
inviarsi a Posta Elettronica Certificata (PEC), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi 
compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 
Fermo quanto sopra, resta inteso che la Società s’impegna a manlevare e tenere indenne il CAI da qualsiasi 
pretesa, danno e/o richiesta che possa essere avanzata da terzi in relazione ad eventuali violazioni del 
predetto Codice Etico. 
 
12. Tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136. 
La Società aggiudicataria si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le 
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, 
attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. In particolare si impegna: 
 a comunicare al CAI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 
 a riportare nelle fatture, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal CAI, il codice 

identificativo di gara (CIG Z0730E76AC); 
 ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei 

contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori per la fornitura e a trasmettere gli estratti dei singoli 
contratti contenenti la clausola citata. 

 
13. Disposizioni finali. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle norme contenute nel 
codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
 
 
 


