
SALERNO INTERPORTO SPA - Bando di Gara d’Appalto - Servizi - Progettazione e realizzazione di
una piattaforma tecnologica per l’ottimizzazione dei trasporti intermodali delle merci - Importo complessivo
euro 100.000,00 oltre I.V.A.

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE:

Salerno Interporto S.p.A., via Madonna di Fatima n. 194, 84129 Salerno, ITALIA, e-mail: direzione@.sa-
lernointerporto.it, tel. +390895223288, telefax +390893867138, indirizzo internet: www.salernointerporto.it,
Servizio Responsabile: Ufficio Tecnico;

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Salerno Interporto S.p.A., Servizio Responsabile: Ufficio Tecnico, viale Barassi n. 19, 84091, Battipaglia
(SA), ITALIA, e-mail: info@salernointerporto.it, tel. +390828372008, telefax +390828679704, indirizzo internet:
www.salernointerporto.it;

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.2;

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Come al punto I.1).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:

II.1) DESCRIZIONE:

II.1.1) Tipo di appalto di servizi:

Progettazione e realizzazione di una piattaforma tecnologica per l’ottimizzazione dei trasporti intermodali
delle merci.

II.1.2) Si tratta di un accordo quadro?   NO

II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:

“Ottimizzazione della Gestione dei trasporti intermodali delle merci tramite l’utilizzo delle tecnologie
WIRELESS”

II.1.4) Descrizione / oggetto dell’appalto:

Sviluppo di un sistema dimostratore che implementi una piattaforma aperta, modulare e scalabile, in grado
di integrare tecnologie di mercato standard e nuove tecnologie RFID per l’erogazione di servizi avanzati per
l’Interporto di Salerno.

II.1.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

Presso una struttura logistica nella Regione Campania indicata dalla committenza

II.1.6) Nomenclatura

II.1.7) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

II.1.8) Altre nomenclature rilevanti

Servizi telematici CPV 64226000-6 CPC 75231,75232

II.1.9) Divisione in lotti:

NO

II.1.10) Ammissibilità di varianti:

NO

II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee:
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NO

II.1.12) Deroga all’uso delle specifiche europee:

NO

II.2) QUANTIFICAZIONE O ENTITA’ DELL’APPALTO:

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Importo complessivo euro 100.000,00 oltre I.V.A.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:

90 giorni con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

SEZIONE III: FORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva:

a) cauzione provvisoria di euro 2.000,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto;

b) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo di contratto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

Progetto finanziato dalla L. R. 598/94 riguardante la ricerca per la Regionale Campania, posizione MCC n.
118.

III.1.3) Soggetti ammessi:

Soggetti di cui all’art. 24, comma 1 e 2 della L. R. 3/2007, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto
III.2)

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora già vi partecipino in raggruppamento o
in consorzio.

I consorzi di cui all’articolo 24, comma 1 e 2, lettere b) e c) della L. R. n. 3/2007 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qual-
siasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzia-
to.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

III.2.1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dalla quale risultino le indicazioni ri-
guardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valu-
tazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste a pena di esclusione:

a) indicazione dei dati del certificato camerale (sede CCIAA, numero e data di iscrizione, denominazione,
forma giuridica, codice fiscale, sede legale, data atto di costituzione, durata della società, attività esercitata -
comprendente quella oggetto di gara- con data di inizio, indicazione dei titolari e/o soci e/o direttori tecnici e/o
amministratori muniti di rappresentanza e/o soci accomandatari, precisando nominativi, qualifiche, date di na-
scita e residenza) oppure del certificato della CCIAA- Ufficio Registro Imprese in corso di validità alla data di
scadenza per la ricezione della domanda di partecipazione, ovvero dell’iscrizione ad Albi professionali.

b) l’attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 26 L.R. n. 3/2007.

Le dichiarazioni relative ad una delle cause di esclusione di cui al predetto art. 26 comma 1, lett. c), dovran-
no essere prodotte secondo quanto specificato nel bando di gara integrale.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste a pena di esclusione:
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a) Il Rappresentante Legale deve rendere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale attesti
che l’importo del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2004-2005-2006) non sia inferiore a
euro 600.000,00 e di tale importo euro 300.000 deve corrispondere a servizi analoghi.

Per servizi analoghi si intendono attività di ingegnerizzazione e fornitura di sistemi telematici per la logisti-
ca..

In caso di RTI il valore del fatturato, di cui al precedente punto a) deve essere posseduto in misura non in-
feriore al 60% dalla mandataria mentre la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamen-
te dal/dai soggetto/i mandante/i, senza richiesta di percentuali minime, fermo restando che complessivamente il
requisito posseduto dal Raggruppamento deve essere almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola;

b) Presentazione di almeno una referenza bancaria, da cui risulti che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai
suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per sostene-
re il servizio in oggetto. Per i RTI ciascuna impresa partecipante deve essere provvista di almeno una lettera di
referenza.

III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste a pena esclusione:

Dichiarazione resa dal Rappresentante Legale ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

1.a) l’elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre anni, con
l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore
di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

1.b) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno, al concorrente;

1.c) la descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa indicazione e rintracciabi-
lità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli stru-
menti di studio o di ricerca di cui dispone;

1.d) l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa con-
corrente e, in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

1.e) l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell’impresa ed il numero di dipendenti negli ulti-
mi tre anni, in misura rispettivamente non inferiore a 2 ed a 5;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui alla presente lettera, devono essere posseduti dal
raggruppamento, nel suo complesso senza necessità di percentuali minime.

2) Deve, inoltre, essere resa la dichiarazione attestante il possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001:2000 ovvero dichiarazione dell’Ente accreditato di avere in corso le procedure per il rilascio della cer-
tificazione. Nel caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa.

In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo, consorzio stabile di Progettisti o consorzio
di cooperative di progettisti (individuato o associato) le dichiarazioni e/o la documentazione di cui ai punti
III.2.1.2) e III.2.1.3) dovranno risultare espresse, formulate e presentate con riferimento a tutti i componenti del
raggruppamento o consorzio: in particolare, dovranno essere specificati i requisiti effettivamente posseduti da cia-
scuno di essi.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

NO

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale responsabile della prestazione del servizio?

SÌ

SEZIONE IV: PROCEDURE:

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:

Ristretta
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IV.1.2) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta:

Verranno invitate a presentare offerte 8 imprese. Nel caso in cui pervengano più di 8 domande di parteci-
pazione queste saranno valutate in base ai requisiti di cui ai punti III.2.1.2. e III.2.1.3.

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 44 della L. R. n. 3/2007, da determinarsi median-
te l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione e totalizzando un punteggio di 100 punti (Ptot), suddivisi in:

- Valutazione tecnica della proposta (Pt) : punteggio 60 punti;

suddiviso nei seguenti subpunteggi:

- innovazione delle soluzioni tecniche proposte 12 punti;

- completezza e qualità dei servizi 15 punti;

- qualità dell’integrazione dei sistemi 10 punti;

- funzionalità aggiuntive offerte in aggiunta a quelle minime di progetto indicate nell’Allegato Tecnico 15
punti;

- caratteristiche della fornitura, dell’assistenza e della manutenzione 8 punti.

- Approccio metodologico, mediante illustrazione anche con riferimento all’esperienza maturata nella rea-
lizzazione di analoghi sistemi (Pc) : punteggio 10;

- Valutazione economica dell’ Offerta (Pe): punteggio 30.

Relativamente al prezzo totale offerto per quanto posto a base d’asta, il punteggio Pe assegnato, Pmax il
punteggio relativo all’offerta più bassa e Pcurr relativa all’offerta in esame. Il valore della costante K è fissato
pari a 30.

Pe = (Pmax/Pcurr) * K

Il punteggio totale sarà dato dalla seguente espressione:

Ptot = Pt + Pe + Pc

Tutti i punteggi saranno calcolati con 2 cifre decimali, arrotondando matematicamente.

La stazione appaltante valuterà al congruità delle offerte economiche ai sensi dell’art. 46 commi 3 e 4 L.R.
n. 3/2007.

V.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:

V.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli.

Disponibili fino al 5° giorno anteriore alla data di scadenza della presentazione delle offerte: sintesi del
progetto.

V.2) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione :

17 dicembre 2007 alle ore 15.

V.3) Lingua utilizzabile nelle offerte e nella documentazione:

Italiano

V.4) Modalità di apertura delle offerte

V.4.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la gara avrà luogo in seduta pubblica.

VI) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Per partecipare alla fase di prequalifica le imprese dovranno presentare, nel termine di cui al precedente
punto V.2) domanda di partecipazione con allegate le dichiarazioni e la documentazione precedentemente indi-
cate nei punti III.2.1, III.2.1.1, III.2.1.2, III.2.1.3.

Le domande, dovranno pervenire a completo rischio della ditta partecipante, entro il termine di scadenza
fissato a pena di esclusione per la ricezione delle domande di partecipazione, a mezzo raccomandata postale o
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Salerno Interporto s.p.a. indicando come oggetto sulla busta:
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“Prequalifica - Gara per servizi ”Ottimizzazione della Gestione dei trasporti intermodali delle merci trami-
te l’utilizzo delle tecnologie WIRELESS".

- La domanda di partecipazione e le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere sottoscritte
a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore, i cui poteri dovranno risultare da apposita
procura in originale o in copia autenticata, allegata alla domanda con copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore; in caso di RTI, a pena di esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta congiunta-
mente da tutti i legali rappresentanti o procuratori delle imprese che intendono raggrupparsi, specificando l’im-
presa che assumerà la posizione di mandataria.

- Le domande, le dichiarazioni e/o documentazioni dovranno essere, a pena di esclusione, in lingua italiana
o corredate di traduzione giurata.

- La domanda di partecipazione e ciascuna dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dovrà
essere, a pena di esclusione, accompagnata da fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore.

- I rischi relativi alla tempestiva consegna dei plichi sono a carico dei concorrenti. I plichi pervenuti oltre le
ore 15 del giorno di scadenza verranno automaticamente esclusi dalla gara e, quindi, neppure aperti, fanno fede la
data e l’ora di ricezione risultanti dal protocollo della stazione appaltante; i plichi devono essere idoneamente
chiusi e sigillati con ceralacca, nonché controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno - oltre all’in-
testazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara.

- Condizioni di partecipazione A.T.I. e Consorzi

Come specificato nel bando di gara integrale di gara.

- a pena di esclusione la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni di cui sopra, devono essere au-
tenticate o in alternativa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscritto-
re/i.

- Responsabile del Procedimento: arch. Orlando Caprino Caprino.

- Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sez. Salerno nei termini di legge.

Sul sito www.salernointerporto.it e presso l’indirizzo di cui al punto I.1. è disponibile la versione integrale
del bando di gara, contenente tutte le necessarie specificazioni ed integrazioni al presente bando occorrenti per
la partecipazione alla gara.

data di spedizione del presente bando (21 Novembre 2007)

L’Amministratore Delegato
Dott. Pierluigi Pastore
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