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COMUNE DI CASANDRINO - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica hardware e software del sistema informatico del Comune di Casandrino e fornitura 
software - Importo a base di gara: Euro 17373 per il servizio manutenzione - Euro 11820 per acquisto 
nuove forniture. 

 

Questo Comune provvederà ad esperire Pubblico INCANTO per l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica hardware e software del sistema informatico del Comune di Casandrino e fornitura software. 

SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Casandrino Via Borsellino n. 148 Telefono: 081/5052778 Fax: 
081/8334950 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Massimo Ribasso 

LUOGO DELLA CONSEGNA: Sede Comunale 

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 17373 per il serizio manutenzione - Euro 11820 per acquisto nuove 
forniture. 

GARA INDETTA PER IL GIORNO: 1/4/2003. 

TERMINE DI CONSEGNA DELLE FORNITURE: 10 giorni dalla richiesta. 

FINANZIAMENTO FORNITURE: mezzi del bilancio comunale. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: semestrale posticipato. 

L’ANOMALIA DELLE OFFERTE sarà valutata in base alla normativa vigente in materia. 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE non vincolanti per l’Amministrazione, devono pervenire, a pena di 
esclusione, all’indirizzo di cui sopra entro il giorno 31/3/03. 

Nella domanda di partecipazione, alla quale deve essere allegata copia autenticata del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la categoria di forniture 
oggetto di gara, si dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. 445 del 2000 quanto segue: 

a) Allocazione sede operativa della ditta in Campania; 

b) Certificato di qualità ISO 9000; 

c) il possesso dei requisiti di cui all’art. 75 del D.P.R. N 554 del 21.12.1999 e successive modifiche; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e nel capitolato speciale di 
d’appalto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

e) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei beni da fornire; 

f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2359 del codice civile; 

g) di aver esperienze lavorative analoghe effettuate, dalla ditta sul software marchio “AMICO” di 
produzione della ditta Computer Center da dimostrare mediante certificazioni rilasciate da Enti Pubblici; 

h) Cauzione provvisoria equivalente al 2% dell’importo totale dell’appalto, al netto di IVA, da versarsi 
in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria Comunale (Banca Popolare di Novara - Agenzia 
di Grumo Nevano) o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Ai non aggiudicatari la cauzione 
verrà restituita senza interessi entro 30 giorni dal l’aggiudicazione. Il vincitore dell’appalto dovrà 
costituire cauzione definitiva in ragione del 20% dell’importo del contratto; 

i) L’offerta in bollo, redatta in lingua italiana, indicante il ribasso percentuale sull’importo a base 
d’appalto, espressa in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile ed apposta per esteso dal 
titolare o dal legale rappresentante della ditta; l’offerta dovrà essere, pena l’esclusione, racchiusa a sua 
volta in apposita busta, sigillata con ceralacca e, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e dell’impresa concorrente; tale busta dovrà essere 
inserita nel plico assieme agli altri documenti; 

AVVERTENZE 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, 
al Capitolato Generale di appalto, nonché alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia, purché 
compatibili ed applicabili; 
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Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare il 
deposito cauzionale, ovvero anche una soltanto delle dichiarazioni richieste. 

Saranno considerate nulle le offerte non inserite nella busta sigillata, controfirmata sui lembi dì 
chiusura e che non riportano sulla stessa l’oggetto della fornitura. 

Le offerte condizionate sono nulle e/o la presentazione di documenti non conformi comporterà 
l’esclusione del concorrente della gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine stabilito con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, incorrerrà nelle sanzioni previste dalla legge. 

Il Resp. del Procedimento 
Dr. Paolo Longoni 

 


