COMUNITA’ MONTANA IRNO SOLOFRANA
Via Pizzone, s.n.c. 84080 Calvanico (SA)
In esecuzione della Determina del Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive, Ambiente,
Agricoltura, LL.PP. e Urbanistica, Innovazione Tecnologiche n. 08 del 13/02/2012 si procede
alla pubblicazione del:

Bando Di Gara a Procedura Aperta
per la fornitura e messa in opera del progetto “ATLANTE - Sistema integrato per lo sviluppo
locale” finanziato con fondi F.E.S.R. nell’ambito del POR Campania 2007/2013, Asse V°
“Società dell’informazione” O.O. 5.1 “E-government ed e-inclusion” Parco progetti regionale
codice identificativo progetto: ID 1445. Importo a base di gara € 719.627,81 oltre IVA

C.U.P.: H83D07000180002

C.I.G.: 3973794E88

1 - ENTE APPALTANTE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comunità Montana Irno Solofrana
Settore Attività Produttive, Ambiente, Agricoltura, LL.PP., Urbanistica e Innovazione
Tecnologiche.
Via Pizzone, s.n.c. - Calvanico (Sa) 84080
TELEFONO: 089 9845270 - 957383; FAX: 089 9845265
SITO WEB: www.cmirnosolofrana.it
E-MAIL R.U.P.: ced@cmirnosolofrana.it
E-MAIL SETTORE: attivitaproduttive@cmirnosolofrana.it
Responsabile Unico del Procedimento: Biagio Cerrato
tel. Interno RUP 089 9845282.
2 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente Bando, il Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e L’Allegato del Capitolato
Tecnico (estratto del progetto esecutivo), sono reperibili e prelevabili sul sito internet
www.cmirnosolofrana.it disponibili presso la Comunità Montana Irno Solofrana in visione
Tutti gli allegati del bando e gli elaborati del progetto.
2 - INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Comunità Montana Irno Solofrana
via Pizzone, s.n.c.
84080 Calvanico (Sa)
(Secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara).

3 - TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Servizi Categoria: nn. 5 e 7
Sedi della Comunità Montana e sedi comunali del comprensorio (La Ditta proponente dovrà
individuare in fase progettuale i siti in cui installare le apparecchiature di rete necessarie per il collegamento di
tutti i punti previsti e si farà carico di tutte le infrastrutture necessarie per l’installazione e relative spese)

5 - BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Il progetto denominato "Atlante" attraverso un sistema di interconnessione, basato su rete
wireless a banda larga, fra i nove Comuni associati, si propone di realizzare un rapido ed
efficiente canale di comunicazione sia per l’erogazione di servizi che per la divulgazione ed
interscambio di informazioni e conoscenza, con l’obiettivo di dotare il territorio di una potente
infrastruttura di comunicazione capace di contribuire a diminuire il “digital divide” che ne
limita le potenzialità, in particolare dal punto di vista turistico e culturale.e. (Per ulteriori
informazioni consultare il Capitolato Tecnico).
6 – CPV:
32424000-1
7 - DIVISIONE IN LOTTI
no.
8 – AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
no.
9 – ENTITÀ TOTALE
Valore complessivo IVA esclusa: € 719.627,81 (Euro settecentodiciannovemilaseicentoventisette
/81).
8 - DURATA DELL’ APPALTO
Il progetto dovrà essere realizzato entro il tempo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di
sottoscrizione del contratto.
9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
come previsto dal Disciplinare di Gara e dall’art. 75 del D.lgs n° 163/2006 e succ. mod. ed
int;
10 - PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intero progetto provengono da specifico
finanziamento Regionale Fondi F.E.S.R. nell’ambito del Programma Operativo Regionale
Campania 2007/2013. Il pagamento avverrà secondo le modalità dettate dal Manuale di
Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 e comunque in relazione agli accrediti delle
somme liquidate dalla Regione Campania.
11 - FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati a norma degli artt. 34 e
37 del D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle
forme previste nei paesi di stabilimento.
12 - INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’IMPRENDITORE / DEL
FORNITORE / DEL PRESTATORE DI SERVIZI, NONCHÉ INFORMAZIONI E FORMALITÀ
NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI DEVE POSSEDERE
Possono presentare offerte concorrenti indicati dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - requisiti di ordine
generale di qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e come specificato
meglio nel Disciplinare di Gara;
13 - CAPACITÀ TECNICA ECONOMICA E FINANZIARIA
Come dettagliatamente riportato nel Disciplinare di Gara;

14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione prodotta con le modalità e la documentazione di cui al
Disciplinare di Gara e sul plico dovranno essere indicati:
 Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara d'appalto a procedura aperta per la
realizzazione del progetto “ATLANTE – Sistema integrato per lo sviluppo locale”. In
attuazione del POR Campania 2007/2013, Asse V° “Soc ietà dell’informazione” O.O. 5.1
“E-government ed e-inclusion” Parco progetti regionale – codice identificativo progetto:
ID 1445;
 destinatario: COMUNITÀ MONTANA IRNO SOLOFRANA, Via Pizzone, s.n.c. - 84080
CALVANICO (SA);
 mittente denominazione, indirizzo e numero di fax del Concorrente.
15 - TIPO DI PROCEDURA
Aperta, secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i..
16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163
e s.m.i.. I criteri di selezione e la loro ponderazione sono specificati nel Disciplinare di Gara;
17 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL DISCIPLINARE DI GARA E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE
Dalla avvenuta pubblicazione del bando sul sito web della stazione appaltante all’indirizzo
http://www.cmirnosolofrana.it - Sezione Bandi e Avvisi - è possibile la lettura e scaricare il
bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e l’allegato tutti in formato PDF.
17 - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio
del 30/04/2012 ore 12:00. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
18 - LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE
italiano.
19 - PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
20 - DATA E LUOGO
Sede, data e ora stabilite saranno oggetto di apposita comunicazione inviata ai concorrenti,
almeno 5 giorni prima della seduta, a mezzo telefax, in seduta pubblica, alla quale potrà
intervenire un rappresentante legale dell'impresa concorrente o altra persona dallo stesso
delegata in forma scritta.
21 - PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
potrà intervenire un rappresentante legale dell'impresa concorrente o altra persona dallo
stesso delegata in forma scritta.
22 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 3
novembre 2010, i concorrenti sono tenuti al pagamento di un contributo nella misura stabilita
nella tabella di cui all’art. 4 della medesima delibera.
Nella busta A, “Documentazione amministrativa” deve essere altresì inclusa la
documentazione in originale attestante l’avvenuto versamento del contributo. a pena di
esclusione dalla gara.

22 - ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Come specificato nel Disciplinare di gara.

23 - PROCEDURE DI RICORSO/ PRESENTAZIONE DEL RICORSO
Per ogni e qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello Tribunale di Salerno.
Il Responsabile del Procedimento
Biagio Cerrato

