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A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per Protezione Ambientale della Campania  Via G. Porzio, 4 Isola E/5 
Palazzo Tiempo - Centro Direzionale 80143 Napoli Tel. 081 5628601 - Fax 0817782539 - Bando di gara per 
appalto-concorso - Acquisto, installazione e manutenzione di software per la realizzazione di un 
sistema informativo di supporto ai processi aziendali - importo a base di gara Euro 289.874,14 I.V.A. 
compresa. 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per Protezione Ambientale della 
Campania  Via G. Porzio, 4 Isola E/5 Palazzo Tiempo - Centro Direzionale 80143 Napoli Tel. 081 5628601 - 
Fax 0817782539 - Partita I.V.A 07407530638; 

2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta: le forniture di cui al presente bando saranno affidate 
mediante appalto concorso da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 9 comma 1) lett. c) e 19 comma 1) lett. b) del 
D. lgs. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) forma della fornitura: acquisto, installazione e manutenzione di software per la realizzazione di un 
sistema informativo di supporto ai processi aziendali; 

3) a) Luogo di consegna: Sede A.R.P.A.C. e sedi provinciali ARPAC; 

b) natura dei prodotti da fornire: 

Software di base e di ambiente e programmi applicativi per: Protocollo, Procedimenti, Area 
Economico Finanziaria, Patrimonio, Approvvigionamenti, Magazzini, Area Risorse umane, Contabilità 
Direzionale. 

Per le caratteristiche della fornitura e per ogni ulteriore elemento si rinvia al Capitolato Speciale 
d’oneri ed al Capitolato Tecnico; 

c) importo a base di gara Euro 289.874,14 I.V.A. compresa; 

d) non si possono presentare offerte per una parte delle forniture richieste; 

4) Durata del contratto: la fornitura ed installazione dovrà essere completata massimo entro 9 mesi 
dall’emissione dell’ordinativo. Ciascun concorrente dovrà indicare il tempo offerto. 

5) a) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 27 gennaio 2003 ore 13,00. 

b) indirizzo al quale inviarle: ARPAC all’indirizzo di cui al punto 1) del bando; 

c) lingua nella quale devono essere redatte: italiana. 

6) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare le offerte: 60 giorni decorrenti dalla data 
limite di ricezione delle domande; 

7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste: Le imprese invitate all’appalto concorso dovranno 
costituire una cauzione provvisoria all’atto della partecipazione alla gara in misura pari al 2% dell’importo 
a base d’asta. L’aggiudicatario, a garanzia del perfetto adempimento del contratto, dell’esecuzione a 
regola d’arte delle forniture e dell’adempimento degli altri obblighi principali ed accessori assunti a 
proprio carico dovrà consegnare entro 10 giorni dalla richiesta dell’ARPAC, prima della firma del contratto 
fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da primaria azienda bancaria o primaria compagnia di 
assicurazione) di importo pari al 10% dei corrispettivi risultanti all’atto dell’aggiudicazione. 

La fideiussione dovrà prevedere la clausola di prima chiamata assoluta e espressa rinuncia !al 
beneficio della preventiva escussione del debitore garantito.  

La cauzione definitiva sarà liberata solo allo scadere dei termini fissati per la manutenzione e 
garanzia. 

8) Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore nonché informazioni e formalità per 
valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico: per essere ammessi a partecipare alla 
gara, le imprese interessate dovranno allegare all’istanza di partecipazione una o più dichiarazioni rese ai 
sensi del DPR. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea ed 
equivalente secondo la Legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il concorrente, 
assumendosene piena responsabilità, attesti: 

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A (e in caso di concorrente straniero in un 
registro equipollente), da almeno 5 (cinque) anni, per l’esercizio delle attività. oggetto della fornitura, 
con l’indicazione del numero di iscrizione alla CCIAA, del nominativo del legale rappresentante, dei 
componenti dell’organo amministrativo e con attestazione che la Ditta è nel pieno e libero esercizio della 
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propria attività che nell’ultimo quinquennio non risulta essere stata sottoposta od avere pendenti 
procedure concorsuali di fallimento amministrazione controllata o concordato preventivo; 

b) assenza di condanne, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari e attesti l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione previste 
dalle leggi 1646/82, 726/82, 936/82 e 55190 e loro successive modifiche e/o integrazioni ed indichi le 
eventuali sentenze di condanna riportate; 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. il del Decreto Legislativo n. 358/92 e 
successive modifiche e/o integrazioni; 

d) che alla gara non hanno chiesto di essere invitate a partecipare singolarmente o in raggruppamento 
società e/o imprese nei confronti delle quali sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati 
in base ai criteri di cui all’art. 2359 c.c.; 

e) di essere in regola con i contributi INPS e INAIL e con gli adempimenti fiscali; 

f) di essere o meno assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e, nel 
caso in cui sia assoggettato, dichiarazione (ovvero certificazione) di cui all’art. 17 della Legge 68/99 dalla 
quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge; 

g) l’importo globale delle forniture effettuate negli ultimi tre anni, che non dovrà essere inferiore a 
Euro 950.000,00; 

h) di possedere un adeguato organico medio-annuo con indicazione dei titoli e qualifiche, 
regolarmente inquadrati a termine di legge e nel rispetto delle nonne antinfortunistiche in materia; 

i) l’espletamento negli ultimi tre anni di attività di sviluppo di sistemi informativi per Enti Pubblici 
con almeno una fornitura minima di Euro 300.000,00; 

l) di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 per consulenza, produzione e manutenzione del 
software, per fornitura ed installazione di sistemi informatici ISO 9001, per conduzione di sistemi 
informatici e per attività di formazione e di addestramento di utenti di sistemi informatici. 

m) di avere sviluppato negli ultimi tre anni. su commesse ricevute, attività di manutenzione software 
mediante utilizzo di tecnologia avanzata a supporto del processo di manutenzione ed in particolare con 
strumenti per: 

• analisi e ristrutturazione di codice; 

• documentazione automatica dei programmi; 

• controllo di qualità del software; 

n) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, dei 
destinatari, delle date e della fornitura stessa. 

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui ai precedenti punti dovranno essere posseduti 
da tutte le imprese del raggruppamento ad esclusione del punto g), che dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo almeno nella misura del 60% e la restante percentuale da ciascuna delle mandanti nella 
misura del 40%, e del punto h) che dovrà essere posseduto dalla mandataria almeno nella misura del 60%, 
mentre ciascuna impresa del raggruppamento dovrà possedere almeno il 40% del requisito e l’oggetto 
della certificazione deve essere coerente con l’attività di propria competenza. 

In caso di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni tutte di cui innanzi dovranno essere rese da 
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento. 

La e le dichiarazioni di cui innanzi devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dei 
concorrenti. 

9) Numero di prestatori di servizi invitati a presentare le offerte: l’ARPAC si riserva di invitare alla 
gara un numero di fornitori che va da 5 lad un massimo di 20; 

10) Data di invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 20 
dicembre 2002 

11) Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Clelia Mascarella. 

 
Il Direttore Generale 

Avv. Antonio Tosi 
 


