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    DISCIPLINARE

 DELLA GARA A PROCEDURA APERTA

Fornitura di servizi di manutenzione cat.7CPV72250000-2) delle apparecchiature distribuite

nelle sedi centrali e periferiche dell’INPDAP

1 PREMESSA

Gara comunitaria a Procedura aperta ex D. Lgs.vo 157/95 indetta da INPDAP per

l’affidamento del servizio di manutenzione (cat.7CPV72250000-2) delle apparecchiature

distribuite nelle sedi centrali e periferiche dell’INPDAP mediante Bando di gara pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto sui quotidiani: il

Messaggero, La Repubblica ed Il Sole 24 ore.

La gara è disciplinata dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, dal Bando di

gara, dal Capitolato Tecnico, dalla bozza di contratto e dalla normativa vigente in materia.

I documenti di gara sono disponibili per tutte le imprese interessate a partecipare, presso

Area Organizzazione e Formazione Sistemi informativi e tecnologie - INPDAP Via

Quintavalle, 32 - 00173 Roma (Tel. 06-7735 6437 - 6460/6043) dal 6 luglio 2005 e

consultabili sul  sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it.

2 OGGETTO

L’Impresa aggiudicataria della presente gara, dovrà fornire il servizio di manutenzione delle

apparecchiature secondo le modalità riportate nel Capitolato Tecnico.

INPDAP stipulerà apposito contratto con l’Appaltatore con il quale verrà regolamentato

l’affidamento del Servizio.

L’esecuzione del predetto Servizio avrà la durata di una media di 9 mesi e per ciascuna

apparecchiatura, dalla data riportata  nell’allegato A del capitolato, nella colonna



denominata “data inizio assistenza”,  fino al 30 giugno 2006.
Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta Aggiudicataria

prestazioni aggiuntive, a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite del

20% dell’importo di aggiudicazione.

Nel periodo di vigenza contrattuale l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà

di dismettere dall’esercizio alcune  o tutte le Apparecchiature oggetto del contratto, dandone

comunicazione scritta al Fornitore, con 30 giorni di preavviso. Pertanto, con decorrenza dal

primo giorno del mese successivo alla data di scadenza indicata nel preavviso, dovranno

cessare senza alcun onere per l’Istituto i relativi canoni di manutenzione.

Durante la vigenza contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di chiedere una riduzione dei

servizi con un preavviso di 30 (trenta) giorni; l’Impresa si impegna ad accettare tale clausola

e a ridurre proporzionalmente il canone dei servizi, senza sanzioni o penalità per l’Istituto.

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà

rispondere la prestazione di detti servizi sono stabiliti, nel presente Disciplinare di gara, nel

Capitolato tecnico e nello Schema di contratto.

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le imprese interessate in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara e nel presente

disciplinare, dovranno trasmettere offerta, redatta in lingua italiana, all’INPDAP con le

modalità di seguito specificate:

Il plico contenente  documenti di gara redatti in italiano, dovrà pervenire, pena

esclusione, entro ore 10.00 del   31 agosto 2005, per raccomandata A.R., agenzia

recapito autorizzata, consegna a mano a: INPDAP -  Via U. Quintavalle,32 - 00173

Roma.

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando

esclusa qualsivoglia responsabilità INPDAP ove per disguidi postali o di altra natura,

ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data

e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine

perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito



prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale

dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e verranno considerati

come non consegnati.

Il plico dovrà essere intestato, chiuso con sigilli di ceralacca o con striscia di carta incollata

o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente sui lembi di chiusura, recanti a

scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la firma e recante dicitura:

Offerta gara per fornitura del servizio di manutenzione(cat.7CPV72250000-2) delle

apparecchiature distribuite nelle sedi centrali e periferiche dell’INPDAP

dovrà contenere, pena esclusione, tre diverse buste chiuse, non trasparenti (tali da non

rendere conoscibile il loro contenuto), sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata

o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente sui lembi di chiusura, recanti a

scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la firma:

A – Busta “ offerta economica”, contenente offerta, sottoscritta dal legale rappresentante,

indicante prezzo complessivo del servizio, in cifre e in lettere, il canone mensile

specificando prezzo di ciascuna componente, come da allegato del capitolato. Impegno a

concedere quinto d'obbligo della fornitura.

 

 B – Busta “documenti” contenente (per R.T.I. documenti primi tre punti relativi a

ciascun’impresa):

1- Originale o copia, autenticata nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del DPR

445/2000, del certificato della C.C.I.A.A con elenco amministratori, o, per imprese

straniere, certificato equipollente; attestante che firmatario dell’offerta ha facoltà di

impegnare legalmente l’Impresa e che questa è in possesso sue facoltà ex D.P.R.

581/95.

2- Dichiarazione legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, o,

per imprese straniere, dichiarazione giurata o solenne, attestante:

-a) insussistenza motivi esclusione art. 12 del D.Lgs. 157/95 come modificato dal

D.Lgs. 65/00;

-b) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,  ex L.  12

marzo 1999 n.68.

-c) dichiarazione che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento,



Società o Imprese con rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.

-d) dichiarazione legale rappresentante, attestante   di  aver preso atto di  tutte le

clausole contenute nel  bando, nel disciplinare e nel capitolato di gara.

3- Dichiarazioni di n. 2  Istituti di Credito attestanti l’affidabilità  economica dell’Impresa.

4- Dichiarazione volume d’affari, ramo informatica, per anni -2002-2004 attestante un

fatturato minimo complessivo di € 600.000,00. (per RTI almeno 50% mandataria e

20% ciascuna componente, totale copertura 100%)

5- Elenco forniture di servizi ex art. 14 punto 1a) D.L. 157/95, analoghe a quelle di

gara per triennio 2002-2004 minimo complessivo  € 500.000,00. (per RTI almeno

50% mandataria e 20% ciascuna componente, totale copertura 100%)

6- Deposito cauzionale costituito da fidejussione bancaria   o assicurativa d’Istituto

autorizzato, prevedenti rinuncia beneficio preventiva escussione del debitore

principale, rilasciate da primaria compagnia autorizzata ex L. 348/82 o da aziende di

credito di cui al D.Lgs.vo 385/93 importo pari a € 9.500,00

7- I R.T.I. dovranno, inoltre, presentare mandato collettivo irrevocabile, ricevuto da

notaio a favore dell’Impresa mandataria conferito dalle Imprese mandanti.

C – Busta “documentazione tecnica” contenente:

1- Certificazioni originali ISO-EN 9000/2000 per l’attività richiesta o copia conforme,

per ciascuna impresa anche in RTI ed autocertificazione dichiarante persistenza

condizioni certificate.

2- Copia del Capitolato e  della Bozza di Contratto predisposti dall’Istituto, firmati in

ciascuna pagina per accettazione

3- Dichiarazione descrittiva degli ulteriori servizi offerti, oltre a quelli  richiesti nel

Capitolato.

4- Elenco forniture di servizi, verificabile, ex art. 14 punto 1a) D.L. 157/95, analoghe a

quelle di  gara per triennio 2002-2004 minimo complessivo  500.000,00. (per RTI

almeno 50% mandataria e 20% ciascuna componente, totale copertura 100%)  con

descrizione dei destinatari, sia pubblici che privati, delle date , del contenuto e

dell’importo dei contratti;

5- Dichiarazione attestante di disporre di sedi operative in almeno n.18 regioni  Italiane

in modo da garantire il servizio di manutenzione, così come richiesto nel Capitolato.

Dovrà essere fornito elenco delle  suddette sedi, con indirizzo,  recapito telefonico e

competenza territoriale.



La mancanza di uno o più documenti richiesti sarà motivo di esclusione dalla gara.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati  e delle dichiarazioni con fotocopie e

duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R.n.445/2000.

APERTURA OFFERTE:    1 settembre 2005 ore 11,00 presso  INPDAP – ROMA -

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni –Via Umberto Quintavalle,32

in seduta pubblica, cui potranno partecipare un incaricato delle ditte munito di delega

rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa.

Saranno escluse dalla gara le Imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate

nello Schema di contratto e/o nel Capitolato Tecnico, ovvero che siano sottoposte a

condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di

fornitura nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre, escluse dalla gara le Imprese che abbiano presentato offerta per un

importo complessivo eccedente l’importo massimo di cui al Bando di gara.determinato in

complessivi Euro  320.000,00 (trecentoventimila/00), IVA esclusa.

Aggiudicazione: ex art. 23, 1a) D.L.vo 157/95,  al prezzo più basso.

Si precisa che:

- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto

valido il prezzo più favorevole per l'Amministrazione.

- INPDAP si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e di procedere ad

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

- INPDAP si riserva altresì di aggiudicare parzialmente la fornitura, sospendere,

revocare, reindire la gara o non aggiudicare motivatamente.

- I concorrenti con la presentazione delle offerte consentono il trattamento dei propri

dati, anche personali, ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive integrazioni e

modificazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.

- INPDAP si riserva in ogni momento facoltà di  verificare quanto dichiarato dalle

imprese INPDAP si riserva di richiedere alle Imprese offerenti di completare o di

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni

presentati



- INPDAP non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi

titolo o ragione, per le offerte presentate.

- La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione.


