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COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - (Provincia di Napoli) - Appalto Concorso informatizzazione - Appalto-
concorso per la ristrutturazione ed adeguamento generale del sistema informatico, con fornitura di 
hardware e software - Importo complessivo dell’appalto Euro 254.250,00. 

 

Denominazione: Comune di Piano di Sorrento. 

Indirizzo: Piazza Cota Piano di Sorrento 80063 Napoli (Italia). 

Telefono: 081 532 14 78 - Fax: n. 081 532 14 84. 

e-mail: c.comunedipianodisorrent@tin.it. 

Servizio responsabile: Affari Generali. 

Al suddetto indirizzo possono essere richieste informazioni, documentazione relativa al presente 
appalto concorso, ed allo stesso dovranno essere inviate le domande di partecipazione. 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Descrizione: Appalto-concorso per la ristrutturazione ed adeguamento generale del sistema 
informatico, con fornitura di hardware e software. 

Tipo di appalto di forniture: Acquisto. 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Piano di Sorrento. 

Divisioni in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: SI. 

Entità dell’appalto: Euro 254.250,00, di cui Euro 186.000,00 IVA esclusa, per fornitura e servizi 
sistema informatico e Euro 68.250,00 per servizio di manutenzione per 5 anni decorrenti dallo scadere 
della garanzia. 

Durata dell’appalto: Completamento entro nove mesi dalla data di comunicazione della 
aggiudicazione definitiva. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

1. Condizioni relative all’appalto: 

Cauzioni richieste: provvisoria 2%, definitiva 5%. 

Finanziamento appalto: Mutuo e bilancio comunale. 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario dell’appalto: 
associazione o raggruppamento temporaneo di imprese. 

2. Condizioni di partecipazione: Le Ditte concorrenti, partecipanti sia unitariamente che sotto forma 
di associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno dichiarare: 

• l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art.11 del D.Lgs. n. 358/92; 

• l’iscrizione alla CCIAA o altro analogo registro per le Ditte aventi sede in un Paese CEE, per il 
settore di attività cui la fornitura si riferisce, come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 358/92 coordinato 
con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 402/98; 

• capacità finanziaria ed economica, indicando: 

a) idonee dichiarazioni bancarie; 

b) bilanci o estratti di bilancio d’impresa relativi agli ultimi tre esercizi; 

c) il fatturato globale d’impresa (non inferiore ad Euro 2.582.285 al netto di IVA nell’ultimo triennio) 
e l’importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto della gara effettuate nel settore pubblico 
enti locali, realizzate negli ultimi tre esercizi (non inferiori ad Euro 1.291.142 e comprendenti non meno 
di tre forniture di importo unitario non inferiore ad Euro 103.291 al netto di IVA); 

• capacità tecnica, indicando: 

a) di aver effettuato in almeno tre Comuni, di cui non meno di uno della medesima classe 
demografica di Piano di Sorrento, analoghe forniture di beni e/o servizi di informatica con buon esito delle 
stesse; 
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b) attrezzatura tecnica disponibile, misure adottate per garantire la qualità, nonché strumenti di 
studio e ricerca dell’impresa; 

c) tecnici ed organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa ed in particolare quelli 
incaricati dei controlli di qualità e dei servizi di assistenza e manutenzione; 

d) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti 
competenti; 

e) elenco delle principali forniture effettuate presso enti locali negli ultimi tre anni; per ciascuna 
fornitura indicare, data, importo e destinatario, oltre ad una breve descrizione dei beni e servizi forniti; 

Le domande dovranno essere corredate da un elenco di referenze rappresentate da Enti Locali già 
forniti, precisando le applicazioni installate; 

Schema domanda di partecipazione disponibile presso Ufficio Affari Generali. 

PROCEDURE 

Tipo di procedura: ristretta. 

Criteri di aggiudicazione: prezzo, assistenza, funzionalità, qualità, prestazioni. 

Scadenza ricezione domande partecipazione: ore 13.00 del 1.4.2003. 

Spedizione inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: entro 14.4.2003. 

Lingue utilizzabili nelle domande di partecipazione: italiano. 

Data di spedizione del presente bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali Comunità Europea: 7.3.2003. 

Data di ricezione del bando da parte uff. pubbl. Comunità Europea: 7.3.2003. 

Piano di Sorrento, 7.3.2003. 

Il Funzionario Responsabile 1° Area AA.GG. 
Dott. Giacomo Giuliano 

 


