UNIONE DEI COMUNI “ALTO CILENTO”
AGROPOLI – LAUREANA – LUSTRA – PRIGNANO –
RUTINO - TORCHIARA
BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento dell’infrastruttura informatica per la realizzazione
della rete organizzativa e tecnologica di Agropoli e dell’Alto Cilento
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Paese dell’Amministrazione aggiudicatrice: Italia
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni dell’Alto Cilento – Direzione Generale- Partita IVA
n. 04172680656 – Sede operativa
Via Roma, 1 – 84076 Torchiara (Sa)
Sito Internet http://www.unionecomunialtocilento.sa.it
Telefono 0974831102
Fax 0974831921
E-mail: comunetorchiara@tiscali.it
Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Auricchio
PROCEDURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Normativa: D.Lgs. n. 163/2006
Tipo di procedura: Aperta - lotto unico
Varianti: non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta (art. 76)
Denominazione e oggetto conferiti all’appalto: gara a procedura aperta per la realizzazione di una
infrastruttura informatica per la realizzazione delle rete organizzativa e tecnologica di Agropoli e
dell’Alto Cilento.
Deliberazione di indizione gara n. 19 del 23 luglio 2011.
Numero di riferimento attribuito alla gara CIG : 1941206DDA
Luogo principale di esecuzione: AGROPOLI e Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni “Alto
Cilento”.
Quantitativo o entità dell’appalto: importo massimo base di gara Euro 395.833,33 IVA esclusa per
l’intera durata contrattuale.
Durata di ventiquattromesi, decorrenti dalla data stabilita nel contratto.
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 75 e 113.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ammessi i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e consorzi, secondo la disciplina
recata dagli artt. 34-37.
Come meglio specificato nel disciplinare di gara, ciascun concorrente (impresa singola o RTI o
consorzio) deve soddisfare i seguenti requisiti:
idoneità giuridica:
• iscrizione per attività inerenti l’oggetto della gara presso il Registro delle Imprese o altro registro
equipollente nel caso di impresa residente in altri stati dell’Unione Europea;
• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, nonché insussistenza di qualsiasi altra
situazione che costituisca causa di esclusione dalle gare d’appalto e/o causa ostativa a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, secondo la normativa vigente.
capacità economica e finanziaria:
• aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione del
bando un fatturato specifico analogo a quello oggetto della gara non inferiore a Euro
1.000.000,00.
• Referenze di due istituti bancari per come previsto dal D. Lgs. n. 163/2006.

capacità tecnica:
• disponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza indicati nel
capitolato speciale;
• regolare prestazione di almeno due forniture analoghe negli ultimi tre anni nei confronti di
committenti pubblici;
• certificazione di qualità ISO 9001:2000;
• dichiarazione di possedere una sede, nell’ambito del territorio provinciale.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E TERMINI
L’appalto sarà affidato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta, secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, alla luce dei criteri indicati nel presente bando.
I criteri per la valutazione della componente tecnica e della componete economica delle offerte sono
descritti nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 29/09/2011, ore 12,00.
Offerte e documentazione in lingua italiana.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Prima seduta pubblica Apertura: 04/10/2011 ore 19,00 all’indirizzo sopra citato, secondo la procedura
e modalità indicate nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI
La documentazione di gara (presente bando, disciplinare di gara, capitolato speciale, e relativi allegati)
è direttamente accessibile al sito http://www.unionecomunialtocilento.sa.it link “Bandi e concorsi” e
pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Alto Cilento e dei Comuni di Agropoli, Prignano,
Torchiara, Laureana, Rutino e Lustra. Sul sito internet e all’Albo Pretorio on-line verranno pubblicate
eventuali rettifiche agli atti di gara.
Il disciplinare di gara integra le disposizioni del bando e specifica i requisiti richiesti, le modalità di
partecipazione e di presentazione delle offerte anche da parte di RTI o consorzi, le cause di
esclusione, lo svolgimento della procedura.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale, a procedura negoziata per attività consistenti nella ripetizione di forniture analoghe
a quelle già affidate all’operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’art. 57,
comma 5, lett. b).
Il termine di presentazione delle offerte è stabilito in conformità all’art. 70, commi 2-8-9.
Le comunicazioni o scambi di informazioni tra l’Amministrazione e i partecipanti alla gara avverranno
tramite posta o fax.
Informazioni complementari o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti ai
recapiti sopra citati e saranno comunicati dall’Amministrazione a mezzo fax, purché la richiesta scritta
pervenga entro il 23/09/2011, almeno sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle
offerte.
E’ ammesso un rappresentante per concorrente (impresa singola, RTI o Consorzio) in possesso di
delega.
Con la presentazione delle offerte i concorrenti consentono il trattamento dei dati forniti, ai sensi del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità della gara e contrattuali.
Per le procedure di ricorso l’organismo è il Tribunale Amministrativo Regionale competente.
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 08/08/2011.
Il R.U.P.
Dott. Claudio Auricchio

