Consorzio Asmez
BANDO DI GARA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
CODICE CUP

0523744F34

G51I10000040002

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza
tecnica per l’attuazione del progetto “centro servizi territoriale”, come meglio specificato nel
Capitolato Speciale di Appalto, per i Comuni di cui all’elenco in allegato al Capitolato.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio Asmez per Asmenet Calabria - Centro Servizi Territoriale - via Giorgio Pinna n°29 88046 Lamezia Terme (CZ) - P.Iva 02729450797 – fax 0968/418792 –
www.asmenetcalabria.it.
2. PROCEDURA DI GARA
Gara a procedura aperta (art. 83 del D.lgs. 163/2006 - criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa)
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di assistenza tecnica e consulenziale, per
l’attuazione del progetto “centro servizi territoriale” che prevede la realizzazione di sistemi
informativi gis-oriented, per i comuni di cui all’elenco in allegato al Capitolato.
4. CATEGORIA E CODICE IDENTIFICATIVO GARA
Categoria: Servizi, Cat. 7 – Rif. CPC 84210-84250 - CPV 72220000-3 All. IIA D. Lgs. 163/06.
Codice identificativo gara (CIG): 0523744F34

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
concorrenti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli
artt. 35, 36, 37 del D.lgs. 163/2006, ed ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 D.P.R. n.554/1999,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui
all'art.3, co.7, del D.P.R. n. 34/2000.
6. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo massimo non superabile è € 280.000,00 (duecentoottantamila/euro) al netto
dell’Iva.
7. DURATA DEL SERVIZIO

90 giorni
8. LUOGO DI ESECUZIONE
Italia, Regione Calabria.
9. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Regolamenti (CE) 1260/1999; 1783/1999; 1681/94; 438/2001; 448/2004; 68/2001;
363/2004; 70/2001; 364/2004; 2204/2002; 1976/2006; 1998/2006; 1628/2006;
1080/2006; 1081/2006; 1083/2006; 1857/2006;;

-

POR Calabria 2000 – 2006 approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000
con Decisione C(2000) 2345 e modificato in data 13 aprile 2007 con Decisione C(2007)
1721;

-

delibera della Giunta regionale del 30 marzo 2005, n.480, concernente l’approvazione del
Piano Strategico e d’Azione per lo Sviluppo della Società dell’Informazione in Calabria e
del Piano di Attuazione 2005;

-

Accordo di Programma Quadro in materia di eGovernment e Società dell’Informazione
nella Regione Calabria, sottoscritto in data 21 aprile 2005, dal D.I.T., dal CNIPA e dal
rappresentante della Regione Calabria;

-

POR Calabria FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 07
dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6322;

-

POR Calabria FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre
2007 – Decisione C(2007) 6711;

-

Legge n.4 del 9 gennaio 2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n.75 del 1 marzo 2005 Regolamento di
attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici;

-

D.Lgs.n°42 del 28/2/05, confluito a sua volta nel CAD - Codice dell‘Amministrazione
Digitale (D.lgs. n°82 del 7/3/2005);

-

Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.159 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale"art.73,
comma 3, d.lgs. N.159 del 4/4/2006 “CAD”;

-

Direttiva n°2 del 20/02/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica
amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e
pubblicità dell’attività negoziale;

-

INTESA GIS, approvata dalla Conferenza Stato regioni e Province Autonome nella seduta
del 26 settembre 1996: Intesa Stato, Regioni, Enti locali per la realizzazione dei Sistemi
Informativi Geografici;

-

Direttiva europea INSPIRE (Direttiva 2007/2/CE del 14/03/2007) “Infrastructure for
Spatial Information in Europe” (Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)
entrata in vigore il 15 maggio 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 25/04/2007, è un progetto della Commissione Europea con l'obiettivo di
realizzare Infrastrutture di Dati Territoriali a scala europea.

10. OFFERTE PARZIALI E VARIANTI

Non ammesse.
11. INDIRIZZO PRESSO
DOCUMENTAZIONE

CUI

RICHIEDERE

LE

INFORMAZIONI

E

LA

Il Capitolato Tecnico e il Bando di Gara, per l’affidamento del servizio, sono disponibili sui siti
internet www.asmez.it (sezione “bandi e avvisi”) e www.asmenetcalabria.it (sezione “gare”),
e potranno, altresì, essere richiesti nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore
13:00 al seguente indirizzo:
Consorzio Asmez – centro direzionale is. G1 – 80143 Napoli – tel. 081/7879717 – fax
081/7879992 – www.asmez.it – posta@asmez.it
Asmenet Calabria - via Giorgio Pinna n°29 - 88046 Lamezia Terme (CZ) - tel. 0968/412104 –
fax 0968/418792 - www.asmenetcalabria.it – info@asmenetcalabria.it
12. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del 40°
giorno successivo alla pubblicazione nella GUCE, non fa fede il timbro postale.
13. SELEZIONE DELLE OFFERTE
La selezione delle offerte avverrà a partire dalle ore 15:00 del giorno successivo alla data di
termine ultimo di presentazione delle offerte, orario in cui si procederà all’apertura delle
offerte presso la sede legale del Consorzio Asmez al centro direzionale is. G1 – 80143
Napoli. Possono presenziare all’apertura delle offerte il rappresentante legale di ciascun
offerente o un soggetto dallo stesso delegato a norma di legge.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del Decreto Legislativo n°163/2006, prevedendo I'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida.
Per quanto non espressamente previsto nel presente invito, si richiamano le condizioni di cui al
Capitolato Speciale di Appalto.
15. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le Offerte, dovranno pervenire all’indirizzo di cui al successivo punto, a pena di esclusione
entro e non oltre le ore 13:00 del 40° giorno successivo alla data di invio del presente bando
all’ufficio pubblicazioni UE, in un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e indirizzato a: “Consorzio Asmez - centro
direzionale isola G1 - Napoli 80143”, con la seguente dicitura "Offerta per l’affidamento del

servizio di consulenza e assistenza tecnica, per l’attuazione del progetto Centro Servizi
Territoriale che prevede la realizzazione di sistemi informativi gis-oriented”.
II suddetto plico deve contenere al proprio interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse,
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto
concorrente, e dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la
sede sociale del soggetto mittente e la dicitura rispettivamente:




busta A: Documentazione
busta B: Offerta tecnica
busta C: Offerta economica

Nella “busta A” dovrà essere inclusa,
documentazione di seguito indicata:

pena

l’esclusione

dalla

gara,

la

1) Domanda di ammissione alla gara, datata e sottoscritta con firma leggibile dal
rappresentante legale dell'impresa o dalla persona incaricata a rappresentare la
società, con indicazione delle generalità complete e del codice fiscale. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito,
la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 38 e 39 del d.Lgs.
n°163/06);
2) Dichiarazione sottoscritta, dal rappresentante legale dell'impresa, o, nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, dai rappresentanti
legali di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, resa ai
sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dei medesimo
D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, dì liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di
fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo
giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal
capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare);

oppure
che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione
controllata (art, 187 e s.s. legge fallimentare) e dl concordato preventivo (art. 160 e
s.s. legge fallimentare) - per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione
dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura
del concordato preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l'avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare)
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);

oppure
che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al Dlgs. n.

270/1999;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/1956;

oppure
che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di
prevenzione di cui alla Legge, n. 1423/1956 e successive modifiche nei confronti
dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs, n. 163/2006,
che conseguono all'annotazione negli appositi registri presso le segreterie delle
procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali della richiesta del

relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario
informatico;
c) che nel propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956;
d) di accettare il divieto, per le ditte concorrenti, di affidare eventuali lavori in
subappalto a ditte che hanno partecipato alla presente gara;
e) che nel propri confronti e nei confronti della ditta rappresentata non sono sussistenti
misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la pubblica
Amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio
vantaggio;
f) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata In
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che Incidono sull'affidabilità
morale e professionale;

oppure
che è venuta meno nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva per uno dei
reati di cui all'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a
delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione,
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti) l'incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del
provvedimento di riabilitazione;

oppure
che è stato applicato nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 condannati con sentenza definitiva, oppure di
applicazione della pena su richiesta per reati che Incidano sull'affidabilità morale e
professionale del concorrente l'articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice),
oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante
l'estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell'intervento ricognitivo
del giudice dell'esecuzione);
h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) di non aver violato il divieto di Intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della
Legge n. 55/1990;
j) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;

k) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati
da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore
nell'esercizio della propria attività professionale;
n) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
o) di non aver rese false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data della lettera
d'invito, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
p) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
q) che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
............................................................ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza);

r) che il numero di fax cui inviare l'eventuale richiesta ulteriore documentazione è il
seguente …………………………..…………………………;
s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel capitolato d’appalto e dei relativi allegati
t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
u) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del
D.Lgs. n. 163/2006;
v) di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori da farsi, di ritenerli adeguati e
realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
w) essere in regola con la normativa in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99, oppure non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla predetta legge n. 68/99;

x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in mento;
y) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato e/o presso gli Enti dei
materiali e della mano d'opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per
l'esecuzione degli stessi;
z)

di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;

aa) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
bb) di essere Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del d.Lgs. n. 163/06);
3) Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o, nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, dai rappresentanti
legali di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, resa ai
sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci dichiara:
a) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale di impresa di importo
non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione), relativo al triennio 2007/2009.
b) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico svolto per le
amministrazioni comunali non inferiore ad euro 500.000,00 nell’ultimo triennio.

Requisiti di capacita tecnico-professionale, (art. 42 del D.Lgs. n. 163/06)
In caso di associazioni temporanee o consorzi le dichiarazioni di cui al presente capo
devono essere presentate da ciascuna impresa associata o consorziata.
4) Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o, nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, dai rappresentanti
legali di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, resa ai
sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci dichiara:
a) di aver realizzato, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, attività
progettuali di analoga complessità a quella oggetto del presente bando cui si
chiede di partecipare.
b) di aver realizzato, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando attività di
consulenza e assistenza tecnica di sistemi web-gis ad almeno 40 Amministrazioni
Comunali, con indicazione dell'elenco dei Comuni e degli importi delle relative
forniture, nonché che siano state regolarmente eseguite.
5) Garanzia provvisoria prescritta dall'art. 75 del D.Lgs. n.163/06, sotto forma di
cauzione o fideiussione secondo la libera scelta del concorrente, per un importo

garantito pari al 2% dell'importo del servizio posto a base di gara, avente
validità per almeno 90 gg. dalla presentazione dell'offerta, costituita,
alternativamente, secondo le seguenti modalità: assegno circolare non
trasferibile, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Essa è
restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 gg. dall'aggiudicazione
provvisoria ed al concorrente aggiudicatario alla stipula del contratto. Tali
documenti devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg. a
semplice richiesta della stazione appaltante.
6) Referenze bancarie – idonee dichiarazioni bancarie rese da almeno due
principali Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n°385 del
1/9/1993.
7) Dichiarazione resa da un Istituto bancario o da Compagnia di assicurazione
contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva in
favore della stazione appaltante per una validità fino all'esaurimento della
fornitura e per un importo pari al 10% dell’offerta presentata.
8) Certificato (o certificati, nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o consorzio) di iscrizione alla C.C.I.A.A. in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella fissata per la gara, riportante le generalità dell’impresa,
l'oggetto sociale e gli organi sociali. Detto certificato dovrà riportare la dicitura
antimafia prevista dall'art. 9 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252.
9) Copia di un documento di riconoscimento (o dei documenti di riconoscimento,
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio)
debitamente controfirmato del rappresentante legale dell'impresa.
Nella “busta B” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
•

Progetto Tecnico Esplicativo (contrassegnato dalla dicitura “Busta B - Progetto
Tecnico”) max 50 cartelle formato A4.

Nella “busta C” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
•

Offerta economica
Economica”).

(contrassegnata

dalla

dicitura

“Busta

C

-

Offerta

16. MODALITA' DI FORMULAZIONE DEL PREZZO
Nell'offerta economica, espresso in Euro, sia in cifre che in lettere, dovrà essere indicato il
prezzo, unico ed omnicomprensivo per l'intera fornitura. I prezzi Indicati sono da intendersi
al netto di IVA, o di altre imposte e tasse. Non sono ammesse offerte in aumento, rispetto
all'importo presunto dell'appalto. L'offerta economica, così espressa, deve essere
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente.
17. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti in merito al presente bando ed al Capitolato Speciale di Appalto,
potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo posta elettronica: posta@asmez.it
Non saranno evase richieste di chiarimento pervenute successivamente al quinto giorno
precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

18. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura in oggetto verrà aggiudicata, ad insindacabile giudizio della Commissione di
Valutazione a favore della offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma del punteggi
attribuiti secondo le modalità stabilite nel capitolato tecnico.
La Commissione giudicatrice appositamente nominata dal responsabile del servizio
procederà, nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, previamente
all'apertura della BUSTA A, contenente la DOCUMENTAZIONE presentata dalle ditte
concorrenti, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla
gara, disponendo, all'esîto le ammissioni e le esclusioni conseguenti.
In prosieguo, o ad altra data da comunicare ai concorrenti, procederà all'apertura della
BUSTA B, contenente l'OFFERTA TECNICA, in seduta segreta, per la valutazione del
“Progetto Tecnico” contenuto nella BUSTA B, attribuendo a ciascun concorrente il punteggio
con le modalità sopra stabilite.
In seguito provvederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta contente “l'Offerta
Economica” contenuta nella BUSTA C, attribuendo i relativi punteggi con le modalità sopra
stabilite. Quindi la Commissione effettuerà la sommatoria complessiva dei punteggi
assegnati all'offerta tecnica ed economica ed a formare la relativa graduatoria di gara in
ordine decrescente di punteggio, dichiarando vincitore della gara il concorrente che avrà
ottenuto il punteggio più alto, avendo presentato, complessivamente l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Completato l'esame e la valutazione tecnica-economica delle offerte, il nominativo della ditta
aggiudicataria sarà comunicato nelle forme previste, e una volta deliberata l'aggiudicazione
definitiva, si procederà alla stipula del relativo contratto di fornitura sulla base delle clausole
previste dal Capitolato Speciale di Appalto per tutto quanto attenga agli aspetti tecnici.
19. ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La stazione appaltante acquisirà dalle imprese aggiudicatici degli appalti il D.U.R.C.
(documento unico di regolarità contributiva). E’ fatto obbligo all’appaltatore di applicare e far
applicare ai propri subappaltatori i contratti collettivi nazionali, e la stazione appaltante è
vincolata a subordinare i pagamenti delle rate di acconto e di saldo alla acquisizione del
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
20. COMMISSIONE DI GARA
La Commissione di gara è composta da un Presidente e da due Componenti, coadiuvata da
un Segretario.
21. CAUZIONE
Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria, da prestarsi mediante
polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta pari al 2% del
prezzo base indicato nel bando sottoforma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell’articolo 75
D.Lgs. n°163/2006.

22. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
I soggetti ammessi a partecipare possono concorrere sotto forma di raggruppamento
temporaneo di imprese, con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.163/06. Tutti i soggetti
devono possedere i requisiti previsti all’art.15. L’offerta dovrà specificare le parti del servizio
eseguite dalle singole imprese.
23. VINCOLO ALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.
24. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
25. ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio nel caso in cui sia stata presentata una
sola offerta valida.
26. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.
86 del D.Lgs. 163/2006.
27. AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Non è stato pubblicato.
28. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy ai sensi della L.196/03.
29. PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea, in forma integrale sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sul Bollettino della Regione Calabria e sui siti internet www.asmez.it (sezione “bandi e
avvisi”) e www.asmenetcalabria.it (sezione “gare”).
Ai fini di una maggiore diffusione del bando sarà inviato anche per l’affissione sugli albi
pretori dei comuni soci di ASMENET CALABRIA e su quotidiani locali e nazionali.
30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA GARA
E’ individuato quale Responsabile Unico del Procedimento di gara Antonella Manca.
31. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contenuto nel presente bando si fa riferimento al relativo Capitolato Tecnico
e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

32. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE: 30/07/2010
33. ALTRE INFORMAZIONI
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso che pervenga una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell’art. 77 dei R.D. 23
maggio 1924 n. 827.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella
sala della gara.
L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l'impresa all'atto dell'aggiudicazione, non
impegnerà l'amministrazione contraente se non dopo l'approvazione del verbale di gara.
II presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non luogo alla gara stessa o di
rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.
II pagamento sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, a stati di
avanzamento, nei termini a nei modi definiti dalla Convenzione.
L'appalto dovrà essere concluso entro e non oltre 90 giorni (novanta) successivi e continui
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto
approvato ed alla normativa vigente in materia di forniture e servizi ad enti pubblici.
Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali.

