Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 11 del 10 marzo 2003

PATTO TERRITORIALE DELL’AGRO Sp.A. - Via Libroia 52, 84014 - Nocera Inferiore (Provincia di Salerno) Bando di gara avente per oggetto la creazione del Portale Territoriale dell’Agro.
Bando di gara avente per oggetto la creazione del Portale Territoriale dell’Agro attraverso la
progettazione esecutiva cantierabile e la realizzazione di:
a) un sistema informativo per l’amministrazione comunale di San Valentino Torio che gestisca il
protocollo informatico con l’utilizzo della firma digitale e della posta certificata, l’interoperabilità tra
protocolli informatici, la gestione documentale e dell’ITER (workflow), l’URP comunale, un totem per la
stampa di certificazioni con l’utilizzo della firma digitale.
b) un sistema informativo per la Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. che gestisca, integrando l’attuale
sistema informativo, il protocollo informatico con l’ausilio della firma digitale e della posta certificata,
l’interoperabilità tra protocolli informatici, la gestione documentale e dell’ITER.
c) il sito web del Comune di San Valentino Torio;
d) il Portale territoriale dell’agro nocerino sarnese per i cittadini e le imprese;
1. Stazione appaltante:
Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. - Via Libroia, 52 - 84014 - Nocera Inferiore (SA) - Tel. +39 081/92 05
911 - Fax +39 081/92 49 94 - E-mail: info@pattoconumitarioagro.it
Website: http://www.pattocomunitarioagro.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
Licitazione privata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. 157/95, con termini accelerati ai sensi
dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. 157/95. La procedura di urgenza è giustificata dalla necessità di beneficiare
dei finanziamenti regionali che, in caso di termini ordinari, andrebbero perduti.
3. Categoria del servizio:
Servizio informatici ed affini (cat. 7 Cpc 84) descritti al successivo 3.a).
3.a) Natura del servizio: a) un sistema informativo per l’amministrazione comunale di San Valentino
Torio che gestisca il protocollo informatico con l’utilizzo della firma digitale e della posta certificata,!
l’interoperabilità tra protocolli informatici, la gestione documentale e dell’ITER (workflow), l’URP
comunale, un totem per la stampa di certificazioni con l’utilizzo della firma digitale;
b) un sistema informativo per la Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. che gestisca, integrando l’attuale
sistema informativo, il protocollo informatico con l’utilizzo della firma digitale e della posta certificata,
l’interoperabilità tra protocolli informatici, la gestione documentale e dell’ITER;
c) il sito-web del Comune-di San Valentino Torio;
d) il Portale territoriale dell’agro nocerino sarnese per i cittadini e le imprese.
4. Luogo di esecuzione:
Sede della Patto Territoriale dell’Agro S.p.a. e Municipio di San Valentino Torio.
5. Modalita’ di presentazione delle offerte:
I concorrenti non possono presentare offerta per una parte soltanto del servizio richiesto.
6. Termini per la consegna e l’installazione:
Come da art. 10 del Capitolato Prestazionale.
7. Ufficio al quale poter richiedere capitolato prestazionale e atti di gara:
Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. - Via Libroia, 52 - 84014 - Nocera Inferiore (SA) - Tel. +39 081/92 05
911 - Fax +39 081/92 49 94
8. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte economiche:
Le domande di partecipazione dovranno pervenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli, artt. 4 e
ss. del Capitolato Prestazionale entro le ore 12.00 del 20° giorno dalla pubblicazione del presente
bando sul B.U.R.C. della Regione Campania. Le offerte economiche delle ditte, invitate dovranno
pervenire, con le stesse modalità, entro il 15° giorno dalla data di invio a mezzo fax della lettera di
invito.
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9. Indirizzo al quale devono essere inviate le domande di partecipazione e le offerte:
Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. - Via Libroia, 52 - 84014 Nocera Inferiore (SA) - Tel. +39 081/92 05
911 - Fax +39 081/92 49 94
10. Lingua nella quale devono essere redatte:
Lingua italiana
11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti delle imprese o loro incaricati muniti di apposita delega.
12. Cauzioni e garanzie:
Cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base d’asta; cauzione definitiva pari al 5% dell’importo
della fornitura entrambe secondo le modalità e nelle forme di cui agli artt. 5 e 9 del Capitolato
Prestazionale. Per la garanzia si rinvia all’art. 13 del Capitolato Prestazionale.
13. Modalita’ di pagamento:
Pagamento con le modalità di cui all’art. 15 del Capitolato Prestazionale.
14. Forma giuridica del raggruppamento di imprese:
Possono partecipare raggruppamenti di imprese con le modalità di cui all’art. 11 D.Lgs. 157/95.
E’ vietato il subappalto.
15. Condizioni minime di partecipazione alla gara:
a) Fatturato relativo a servizi identici a quella oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi,
di importo globale almeno pari all’importo a base d’asta;
b) Certificazione dei sistemi di qualità ai sensi dell’art. 9 del DPR 18.4.1994 n. 573.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: Sei mesi decorrenti
dal termine ultimo per la sua presentazione.
17. Criterio di aggiudicazione:
Art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 157/95 in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i parametri e i criteri di cui all’art. 3 del Capitolato Prestazionale. L’importo presunto a base
d’asta ammonta ad Euro 133.766,00 escluso I.V.A. Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte
anormalmente basse sono soggette a verifica ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 157/95. Non sono ammesse
varianti. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
18. Pubblicita’:
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.C. e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale.
19. Altre indicazioni:
La Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. comunica che al termine delle attività progettuali le opere
dell’ingegno realizzate (software, procedure, documentazione, etc.) resteranno di proprietà della
stazione appaltante.
20. Responsabile del procedimento:
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni De Angelis E-mail: info@pattocomunitario.it Website: http://www.pattocomunitarioagro.it
Il Dirigente
Dott. Giovanni De Angelis
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L’Amministratore Delegato
Dott. Guglielmo Vaccaro
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