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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Gara di licitazione privata per l’appalto della fornitura di 
hardware, cablaggio e servizi per la realizzazione di una infrastruttura integrata di comunicazione ed 
interconnessione nel Comune di Nola - Procedura accelerata - Importo a base di Euro 150.000,00 oltre 
IVA. 

 

Il Comune di Nola, Piazza Duomo n. 1, cap. 80035 Nola (NA) - tel. 081 - 8226224 fax 081 8226222, 
posta elettronica gare@comune.nola.na.it, sito internet: www.comune.nola.na.it indice gara di licitazione 
privata per l’appalto della fornitura in oggetto, da esperirsi ai sensi del combinato disposto del DPR 
n.573/94 e del d.lgs.n.358/92, come modificato dal d.lgs.n.402/98, con la procedura prevista dall’art. 9, 
comma 1, lettera b) del predetto decreto lgs. N’ 358/92 e ss.mm. e il criterio di cui all’art. 19, comma 1, 
lettera a) e cioè con aggiudicazione al concorrente che offrirà il prezzo più basso sull’importo a base di 
Euro 150.000,00 oltre IVA al 20%.  

Il ricorso alla procedura accelerata, di cui all’art.7, comma 8% dei predetti decreti, è giustificato 
dall’urgenza ed indifferibilità di assicurare al sistema informativo comunale l’adeguamento tecnologico. 

L’appalto della fornitura di che trattasi consiste in modo esemplificativo in: acquisto di n.50 PC LCD 
All- In-One;acquisto di n.50 sistemi operativi ed applicativi Microsoft con licenze d’uso di tipo “GOL”; 
acquisto di n.50 Stampanti a getto d’inchiostro;acquisto di n.50 gruppi di continuità; cablaggio strutturato 
del palazzo Comunale con 200 punti fonia/dati; servizio di site- preparation e assistenza tecnica.  

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi 
sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, di cui gli interessati potranno 
prendere visione, unitamente alle norme di gara, presso l’ufficio Contratti del Comune nei giorni di 
ricezione (martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 - mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) e ritirarne 
copie, previo pagamento di Euro 30,00 mediante versamento su c.c.p.n. 17021809 intestato a Comune di 
Nola - servizio Tesoreria 

Il responsabile del procedimento è il dr. Toppolo Carmine. 

L’appalto ha la durata di giorni 60. 

La spesa è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.con i fondi del risparmio postale, 
posizione n. 4432123/00 per l’importo di Euro 180.000,00.  

Il pagamento avverrà mediante stati di avanzamento approvati, al raggiungimento di un importo a 
credito netto di almeno Euro 30.000,00, entro 60 giorni dalla data di presentazione di fattura. 

I concorrenti, per partecipare dovranno far pervenire, pena esclusione, al seguente indirizzo: Comune 
di Nola - Piazza Duomo n. 1 - 80035 - Nola (NA), domanda di partecipazione, corredata della 
documentazione di cui appresso, racchiusa in plico sigillato, sul quale deve essere indicato il nominativo 
del mittente e l’oggetto della gara.  

Il plico dovrà pervenire tassativamente a mezzo servizio postale entro le ore 14,00 del giorno 
23.12.2003.  

Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede la data di arrivo presso l’ufficio Postale Centrale di Nola, 
come accertato da timbro a datario ed orario da parte dell’Ufficio stesso. Nella domanda di 
partecipazione il concorrente deve attestare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle 
situazioni previste dall’art.1 1 del d.lgs.n.358/92, modificato dal d.lgs.n.402/98. 

La documentazione da allegare alla domanda di partecipazione è la seguente: Certificato di iscrizione 
all’Ufficio del registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente, contenente la categoria 
corrispondente all’oggetto dell’appalto; certificato ISO 9001; almeno due idonee dichiarazioni bancarie; 
dichiarazione, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento, 
concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto 
della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi, non inferiore, pena esclusione all’importo di Euro 
150.000,00 posto a base di gara; l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con i 
rispettivi importi, date e destinatari; certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti 
Pubblici, se trattasi di forniture effettuate ad Amministrazioni o dagli Enti Pubblici; certificati rilasciati 
dagli acquirenti, se trattasi di forniture a privati, ove ciò non è possibile, è sufficiente una semplice 
dichiarazione. 
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In caso di raggruppamento di imprese si applicherà l’art. 10 del d.lgs.n.358/92 modificato dal dlgs 
n.402/98. 

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 120 giorni dalla data della gara. 

Il presente bando è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il 
01.12.2003. 

 Il Dirigente Di Settore 
 Dr. Carmine Toppolo 
 


