
COMUNE DI AVELLINO - Bando di gara con procedura aperta per l’allestimento di centri tecnologici
per libera consultazione di servizi telematici e sviluppo sistema integrato di servizi informativi e formativi in
modalità e-learning per i cittadini. - Importo a corpo dell’appalto sul quale dovrà essere prodotta offerta di ri-
basso: euro 650.000,00 I.V.A. inclusa.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : COMUNE DI AVELLINO , con sede in Piazza del Po-
polo 83100 Avellino Direzione Generale; telefono centralino 0825/2001 tel. E fax 0825/200258.

2. PROCEDURA DI GARA: Pubblico incanto con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B) , e dell’art. 25 del D. Lgs. N. 157/95.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

3.1 Luogo di esecuzione: il servizio dovrà essere espletato nel territorio del Comune di Avellino

3.2 Descrizione e categorie di servizio : Servizio di consulenza gestionale Ctg. 11 CPC 865, 866, come alle-
gato 1 del D. Lgs. N. 157/95. Il servizio, analiticamente descritto al punto 1 del Capitolato Tecnico, è relativo
all’allestimento di centri tecnologici per libera consultazione di servizi telematici e sviluppo sistema integrato di
servizi informativi e formativi in modalità e-learning per i cittadini.

3.3 Importo a corpo dell’appalto sul quale dovrà essere prodotta offerta di ribasso: euro 650.000,00 (seicen-
tocinquantamila/00) I.V.A. inclusa, se dovuta.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

3.5 Modalità di pagamento: le modalità di pagamento sono analiticamente indicate all’ART 6 del Discipli-
nare di Gara.

4. DURATA DELL’APPALTO: Le cadenze temporali relative alla realizzazione del servizio sono detta-
gliatamente indicate al punto 3 del Capitolato Speciale d’Appalto che ne prevede l’esecuzione entro 150 giorni
naturali, successivi e continui dall’ affidamento.

5. INDIRIZZO PRESSO CUI RICHIEDERE LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE: Il
Disciplinare di Gara contenente le norma integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazio-
ne alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da esibire a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il Capitolato Sociale d’Appalto, sono visibili
presso l’Ufficio Gare ed Appalti del Comune di Avellino, nei giorni feriali, ad esclusione del sabato, dalle ore
10.00 alle ore 13.00. tutti i documenti relativi alla presente procedura, Bando di Gara, Disciplinare di Gara e Ca-
pitolato Tecnico sono altresì disponibili sul sito internet - www.comune.avellino.it Le informazioni in ordine
alle modalità di redazione e presentazione della documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara
potranno essere richieste al la Direzione generale- tel./fax 0825/2001

6. TERMINE , INDIRIZZO DI RICEZIONE , MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

a) Termine: il plico contenente l’offerta e la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, recante di-
citura “Procedura aperta per l’allestimento di centri tecnologici per libera consultazione di servizi telematici e
sviluppo sistema integrato di servizi informativi e formativi in modalità e-learning per i cittadini” dovrà perveni-
re a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 03.09.2007;

b) Indirizzo: Comune di Avellino -Direzione Generale - Piazza del Popolo CAP 83100 Avellino.

c) Modalità: secondo punto previsto dall’art. 2 del Disciplinare di Gara; d) Apertura Offerte: ore 12.00 del
06.09.2007 presso gli Uffici del Comune di Avellino.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE: Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento ) dell’importo complessivo dell’appalto, di cui al punto 3.3 del presente Bando di gara, costituita alternati-
vamente: - Da versamento in contanti su c/c postale n. 10477834 intestato a Comune di Avellino, o in titoli del
debito pubblico presso la Banca Popolare di Bari - Tesoreria del Comune di Avellino; Da fideiussione bancaria
o polizza assicurativa. L’affidatario è altresì tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile derivan-
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te dall’espletamento del servizio con un massimale non inferiore a Euro 700.000,00.

9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fondi europei.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Gara
documentati secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

11. RAGGRUPPAMENTI: gli offerenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno con-
formarsi a quanto prescritto dall’art. 11 del D. Lgs. N. 157/95 come modificato dal D. Lgs. N. 65/2000 art. 9. L’of-
ferta dovrà indicare le parti del servizio che verranno eseguite da ogni componente del raggruppamento.

12. CONDIZIONI MINIME: ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs 157/1995, i concorrenti devono essere in
possesso di : a) Esperienza nel settore di attività di almeno 3 anni; b) Idonea capacità finanziaria ed economica
attestata da una dichiarazione di un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari,
non inferiore ad euro 2.500.000,00 ed un importo relativo a servizi informatici, realizzati negli ultimi tre esercizi
finanziari,presso Amministrazioni o enti Pubblici, non inferiore ad euro 500.000,00. N.B.: Si precisa che i sud-
detti requisiti sono ritenuti minimi indispensabili per l’ammissione alla gara. In caso di concorrenti che parteci-
pano in raggruppamento temporaneo di impresa il possesso dei suddetti requisiti potrà risultare dalla somma
dei requisiti di ciascun componente il raggruppamento stesso. Il ruolo di capogruppo mandataria dovrà però, a
pena di esclusione , essere assunto da quel componente che è contemporaneamente in possesso del requisito di
cui alla lett.a) e lett.b),

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: GG. 180 (centottanta) dalla data della seduta pubblica di
apertura delle offerte.

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 23,
comma 1, lett. B), e dell’art. 25 del D. Lgs. N. 157/95. A favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
riferimento agli elelmenti: Qualità della soluzione progettuale: fino ad un massimo di 80 punti - Qualità econo-
mica: fino ad un massimo di 20 punti. L’aggiudicazione verrà proposta a favore del concorrente che avrà conse-
guito il punteggio più elevato. La valutazione dei criteri ed il calcolo del punteggio - sulla base del quale avverrà
l’aggiudicazione - sarà effettuato secondo le modalità riportate all’art. 4 del Disciplinare di Gara.

15. ALTRE INFORMAZIONI a) L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche nel caso di
presentazione di una sola offerta, purché la stessa attraverso il processo di valutazione descritto nel disciplinare di
gara abbia conseguito un punteggio non inferiore a punti 80 ( ottanta); b) In caso di offerte uguali la commissione
procederà all’affidamento dell’applato tramite sorteggio; c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Andreotti
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