ALLEGATO "B"
REGIONE CAMPANIA - A.G.C. RICERCA SCIENTIFICA ED
INFORMATICA
SETTORE ANALISI PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI E SETTORE C.R.E.D.

BANDO DI GARA : Appalto Concorso per la fornitura di beni e servizi hardware e software per la
realizzazione del livello applicativo di base della Intranet e del portale Internet della Giunta Regionale della
Campania.
IMPORTO L. 6.500.000.000 (seimiliardicinquecentomilioni) oltre IVA pari ed EURO 3356969,84
oltre IVA
1. Amministrazione aggiudicatrice : REGIONE CAMPANIA - A.G.C. DEMANIO E PATRIMONIO
- SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - VIA PIETRO METASTASIO N. 25/29 80125 – NAPOLI
Persona incaricata :
Tel. 081/
Fax: 081/7964505

2. Appalto concorso ai sensi dell'art. 16, lettera b) del D.Lgs n. 358/92, così come modificato dal D.
Lgs 402/98;
3. Criteri di Valutazione : le offerte saranno valutate in base ai criteri fissati all’art. 10 del Capitolato
Speciale di Appalto;
4. Luogo di esecuzione : uffici della Giunta Regionale della Campania;
5. Categoria del servizio e descrizione: Fornitura di beni e servizi per la realizzazione del livello
applicativo di base della Intranet e del portale Internet della G.R. della Campania; la installazione e la
messa in esercizio; la conduzione, addestramento e manutenzione, sia preventiva che a richiesta, onsite, dell’intera fornitura e quant'altro richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto e Disciplinare
Tecnico che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania contestualmente al
Bando (CPC 84);
6. L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente per 1a totalità della fornitura;
7. Data inizio attività : dalla data di consegna dei lavori;
8.

Data fine attività: 240 giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di consegna dei
lavori;

9. Alla gara possono partecipare Società, Ditte individuali e Raggruppamenti d’ Imprese;
10. La forma giuridica che dovrà assumere
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese;

il Raggruppamento

di Imprese è

quella di

11. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno essere inviate al Settore di cui al
punto 1), entro il 37° giorno dalla data di spedizione del Bando di Gara alla G.U.C.E.
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12. Nella domanda le ditte dovranno indicare la partita IVA, nonché la sede presso la quale dovranno
effettuarsi le successive comunicazioni;

13. I documenti di tutte le ditte saranno acquisiti agli atti dell'Ente appaltante e non saranno restituiti alle
ditte interessate;
14. Requisiti tecnico - finanziari minimi e requisiti di legge che devono essere soddisfatti: tutti i requisiti
indicati all'art. 5, punti l) e 2) del Capitolato Speciale di Appalto;
15. Le offerte dovranno pervenire al Settore di cui al punto 1) del presente bando entro il 40° giorno
successivo alla data di spedizione della lettera d'invito;
16. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati;
17. Data ora e luogo apertura plichi: verrà comunicata tramite fax a tutte le ditte invitate;
18. La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione appaltante;
19. Modalità di presentazione della domanda e dell'offerta: devono essere quelle indicate all'art. 7 del
citato Capitolato Speciale d’Appalto;
20. Cauzioni e Garanzie: a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sarà richiesto un
deposito cauzionale pari al 10% dell'intero valore del contratto;
21. Altre indicazioni:
a) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui uno solo dei progetti-offerta sarà ritenuto
idoneo dalla Commissione Giudicatrice;
b) Validità dell'offerta: fino a 12 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva;
c) Blocco dei prezzi: i prezzi rimarranno invariati per l'intera durata della fornitura e dei servizi;
d) Esclusione dalla gara: sarà escluso dalla gara il concorrente che produrrà dichiarazioni non
conformi alle prescrizioni ed alle norme dettate dal Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla
lettera d'invito;
e) Divieto di subappalto : è vietata qualsiasi forma di subappalto;
f) Uffici regionali incaricati di dare informazioni:
• presso il Settore C.R.E.D. potranno essere richiesti chiarimenti tecnici inerenti la gara;
• Responsabile Procedimento Ing. Eugenio Pelosi – Tel. 081/7968413
email : e.pelosi@regione.campania.it;
• presso il Settore Provveditorato ed Economato sono consultabili i documenti amministrativi
inerenti la gara.
22. Data di spedizione del Bando alla G.U.C.E. : ………………………………
23. Data di pubblicazione del bando sul BURC………………………………..
24. Data di ricezione del bando …………………………………………….
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