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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311248-2012:TEXT:IT:HTML

I-Soverato: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
2012/S 189-311248
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro
via Giordano Bruno
88068 Soverato
ITALIA
Telefono: +39 0967539416/449
Fax: +39 0967522350 / 539442
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.asp.cz.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asp.cz.it/?q=taxonomy/term/14
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro

I.3)

Principali settori di attività
Salute

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informatico a supporto dell’attività di screening universale
della perdita congenita dell’udito dei neonati.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITF6

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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a) Progettazione e realizzazione del sistema informativo le cui caratteristiche generali sono state definite nei
capitoli precedenti;
b) N° 25 personal computer da installare presso i punti nascita della regione Calabria e preposti per le attività di
screening della perdita congenita dell’udito dei neonati;
c) La fornitura dell’hardware necessario per il corretto funzionamento del sistema lato server;
d) Installazione del sistema informativo sulla piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’ASP di
Catanzaro;
e) Formazione di tutto il personale destinato, a vari livelli, all’utilizzo della soluzione applicativa;
f) Assistenza in fase di avvio del sistema;
g) Supporto alla gestione e manutenzione del sistema;
h) Assistenza agli utenti e la manutenzione correttiva ed evolutiva del prodotto fornito per 3 anni dalla data di
inizio lavori.
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72000000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo triennale complessivo a base d'asta: 300 000,00 EUR + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, di 6 000,00 EUR. L'operatore economico
che risulterà aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 163/2006.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondo finalizzato regionale. Linea di intervento 3.10. Delibera ASP di Catanzaro n. 743 del
19.3.2012 – obiettivo n. 404/2012.
Modalità di pagamento come descritte nel CSA coerentemente alla delibera n. 743/2012.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Prevista dal D.Lgs. 163/2006 e dal capitolato speciale d'appalto.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
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La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Originale o copia autentica o conforme
del certificato della CCIAA rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dal termine di presentazione delle offerte.
Dichiarazioni previste dal CSA attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, D.Lgs.
163/2006. Copia autentica o conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001: 2008, copia
autentica o conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 27001:2006.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di cui all’art. 41, comma
1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, del legale rappresentante, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e quindi
completa di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, concernente il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi
(anni 2009 – 2010 – 2011).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per essere ammessi alla gara l’operatore economico dovrà
possedere un fatturato globale riferito all’ultimo triennio (2009 – 2010 - 2011) pari ad almeno 720 000,00 EUR
IVA compresa. In caso di RTI la capogruppo deve avere un fatturato globale riferito all’ultimo triennio (2009
– 2010 - 2011) pari ad almeno 432 000,00 EUR IVA compresa e ognuna delle associate un fatturato globale
nell’ultimo triennio pari ad almeno 288 000,00 EUR IVA compresa.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione di cui all’art. 42, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006, del legale rappresentante, resa e
sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e quindi completa di fotocopia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, attestante l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2009 – 2010 –
2011) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
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IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.11.2012 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 300 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentante o
procuratore speciale o delegato.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari
CIG = 4580040093.
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono gratuitamente scaricabili dal sito
www.asp.cz.it, sez. Gare e Appalti e dal sito www.fareonline.it, sez. Bandi di gara.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 25.10.2012.
Ulteriori informazioni in merito alla gara potranno essere richieste presso: UOC acquisizione beni servizi – ASP
di Catanzaro, via G. Bruno, 47, 88068 Soverato, ITALIA – tel. +39 0967539416 / 449 - fax +39 0967522350.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28.9.2012
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