
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO - Bando di gara per la manutenzione della rete fonia e dati
in esercizio presso le sedi dell’Università degli Studi di Salerno, come descritto nel disciplinare tecnico ammini-
strativo - Importo presunto euro 140.000,00 più I.V.A. al 20%.

1. Ente Appaltante: Università degli Studi di Salerno, Via ponte Don Melillo 84084 FISCIANO (SA), fax
089/966229; tel. n. 089/966194-6230.

2. a) procedura di aggiudicazione prescelta : procedura aperta;

b) asta pubblica.

3. a) Luogo dell’esecuzione: Fisciano (SA)

b) natura del servizio: manutenzione della rete fonia e dati in esercizio presso le sedi dell’Università degli
Studi di Salerno, come descritto nel disciplinare tecnico amministrativo.

Importo presunto: euro 140.000,00 più I.V.A. al 20%.

c)  . . .

d) nessuna deroga all’utilizzo di norme conformemente all’art.20 del D. Lgs. 157/95;

4. La durata del contratto è annuale con decorrenza dalla data di inizio del servizio attestata da verbale re-
datto in contraddittorio. E’ prevista possibilità di rinnovo espresso.

5. a) Il bando integrale, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico amministrativo, e la modulistica occor-
rente per la partecipazione alla gara sono reperibili sul sito dell’Università : www.unisa.it - link Bandi, Concorsi
e Gare - oppure potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica all’Area II - Ufficio Legale e Contratti -
sede universitaria di Fisciano (SA) - edificio Rettorato - email: ldefina@unisa.it, (gli stessi non saranno inviati a
mezzo fax);

6. Ulteriori informazioni relative al presente appalto possono essere richieste - per la procedura di gara -
all’Ufficio Legale e Contratti dell’Ateneo - tel. 089/966194 - 6230 - fax 966229 e - per gli aspetti tecnici - all’Ufficio
Sistemi Tecnologici dell’Ateneo 089.96349- 6223

b) . . .;

7. a) termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui alla lett.
b) entro e non oltre il giorno 07.09.2006 pena l’esclusione. Qualora si opti per la consegna a mano si precisa che
le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui alla lett.b) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07.09.2006 ,
pena l’esclusione.

b) indirizzo al quale le offerte devono essere inoltrate: Università degli Studi di Salerno - Direzione Ammi-
nistrativa - Ufficio protocollo - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA).

c) lingua: italiano

8. l’espletamento della gara si terrà in seduta pubblica il giorno 12.09.2006, ore 10,30, c/o i locali del Retto-
rato, Sala Riunioni 43D;

9. cauzione provvisoria: 2% dell’importo posto a base di gara ;

cauzione definitiva: 5% dell’importo appaltato.

10. finanziamento: bilancio dell’Università.

11. forma giuridica del raggruppamento di imprese: in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs.
157/95;

12. informazioni per la valutazione dei requisiti di carattere economico e tecnico: le indicazioni di cui sopra
dovranno essere rese compilando il modulo di autocertificazione (allegato al disciplinare di gara) nelle forme di
cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto con firma leggibile e per esteso, non autenticata e corredata da fotocopia di
un documento in corso di validità, con il quale i legali rappresentanti attestino, sotto la propria responsabilità, il
possesso dei seguenti requisiti:

requisiti minimi
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• l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto o, per le im-
prese non residenti in Italia, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;

• il non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 12, primo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f)
dell’art. 12 del D. Lgs n. 157/1995;

• l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri
soggetti partecipanti alla gara;

• di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis c.p.;

• il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99;

• il non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002;

• l’insussistenza, nei propri confronti e dei propri conviventi di cause di divieto, sospensione e/o decadenza
di cui all’art. 10 L. 575/65 e s.m.i.;

requisiti di capacità finanziarie ed economiche

- presentazione di almeno una referenza bancaria (da allegarsi, pena l’esclusione, al modulo di autocertifi-
cazione);

- estratti dei bilanci dell’impresa relativi agli esercizi finanziari 2002-2003-2004 da cui risulti un fatturato
globale complessivo per il triennio non inferiore ad euro 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00);

- importo globale dei servizi analoghi effettuati nel triennio 2002-2003-2004 non inferiore ad euro
210.000,00 (euro duecentodiecimila/00);

requisiti di capacità tecnica

- descrizione delle apparecchiature tecniche e delle misure atte a garantire la qualità dei prodotti;

- indicazione del numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni e l’elenco dei soggetti concreta-
mente responsabili della fornitura con indicazione dei titoli di studio e professionali;

13. Periodo di tempo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di sca-
denza di presentazione delle offerte;

14. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 157/95, valutabile secondo i criteri di seguito indicati e dettagliati nel
disciplinare tecnico amministrativo e nel disciplinare di gara.:

a) Prezzo offerto per il servizio punteggio Pa da 0 a 40

b) Organizzazione del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature: punteggio Pb da 0 a 40;

c) Esperienze analoghe precedenti Punteggio Pc da 0 a 10;

d) Ribasso per la parte a consumo Pd da 0 a 10;

15. Altre indicazioni

a) il plico contenente le offerte deve riportare ben visibile, pena l’esclusione, la dicitura: “Asta pubblica per
l’affidamento del servizio manutenzione della rete fonia e dati in esercizio presso la sedi dell’Università degli
Studi di Salerno" Disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di
nullità. E’ consentito il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 157/95 e della 1. 55/1990 e
s.m.i. L’amministrazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. I pagamenti relativi alle pre-
stazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmet-
tere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

A tutela della trasparenza e della concorrenza nelle gare di appalto l’Amministrazione non autorizzerà su-
bappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di chi abbia partecipato come concorrente alla presente procedu-
ra;

b) Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento;

c) in presenza di una sola offerta valida la gara sarà dichiarata deserta;
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d) in caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si procederà per sorteggio (art.77 R.D. 827/1924);

e) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a
miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

f) l’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il servizio in pendenza della formalizzazione del con-
tratto, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge;

g) qualora per fatto imputabile all’Impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovve-
ro procedere alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria fatta salva l’azio-
ne risarcitoria per ulteriori danni;

h) motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando;

i) il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi moti-
vo, non giunga a destinazione in tempo utile;

j) al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa nel giorno fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, ovvero di pro-
cedere alle operazioni di gara in una o più sedute senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguar-
do;

k) il concorrente è tenuto all’osservanza delle disposizioni di seguito richiamate, ricomprese in apposite di-
chiarazioni rese ex DPR 445/00 sulla modulistica predisposta dall’Ente eventualmente integrata:

1. dichiara di non essere in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri con-
correnti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

2. si impegna a denunciare alla Magistratura e/o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione all’Ammi-
nistrazione aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualsiasi forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, della compagine sociale e/o dei loro familiari,
ogni illecita richiesta di danaro, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o affidamento di subappalti,
forniture, servizi e simili, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzio-
ne dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori;

3. si impegna a consegnare alla stazione appaltante copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni nonché
informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione; la predetta do-
cumentazione sarà fornita anche per le imprese titolari di subaffidamenti nell’ambito dell’appalto;

4. dichiara di essere edotto sulla circostanza che le predette clausole saranno ricomprese negli atti contrat-
tuali e che per l’inosservanza di una di esse, accertata, segnalata e/o confermata dall’Amministrazione appaltan-
te, dalla Magistratura, dagli Organi di Polizia e/o dalla Prefettura, l’impresa stessa sarà considerata di non
gradimento per l’Ente che pertanto procederà:

- alla risoluzione del contratto di appalto;

- all’escussione della garanzia di buona esecuzione del contratto lasciando comunque impregiudicata la ri-
chiesta di maggiori danni; all’esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Amministrazione Appaltante
per 5 anni;

- eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente Foro esclusivo di Saler-
no.

l) la richiesta di offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile facoltà di non procede-
re ad alcun atto di aggiudicazione;

m) tutela dei dati personali: il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte
dell’Università degli Studi di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sul
BURC, agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi, all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito
Internet www.unisa.it. e, per estratto, sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti, e “Corriere del Mezzogiorno”.

Responsabile del procedimento : dott. Alberto Capasso
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Responsabile del procedimento di gara: dr.ssa Monica D’Auria

Fisciano, 28.06.2006

Il Direttore Amministrativo
Osvaldo Ricciardi
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