
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 4 IMPIANTI DI ARCHIVIO A 

COMPARTI ARMADEA-TI-FISS-I-E MOBIbI-COMPA-TTABILI CON - , . 

MOVIMENTAZIONE ELETTROMECCANICA E 

MECCANICO/MANUALE A VOLANTINO E INTRINSECA 

PROTEZIONE PASSIVA DEL CONTENUTO DAL FUOCO 

BANDO DI GARA 

. 
CIG: 6755068A73 

SEZ.T. f) AmmmistrazlOne aggiudicatrice: ASsemoleàregìonale 'siciliana- ---Piazza del 

Parlamento n. 1, c.A.P.: 9u-134-""Palermo; coaiceNUTS:J:TG12; Te!. '091 - 7D54001); ~' 

"Fax: n. \)91 - 7054737; ffiairPEC: protòcollO:ars@pcert.postecert.it, indirizzo Ìllternet: 

wwW.ars.sicilia.it. . 

,SEZ.I.2) Tipo di'amministrazione aggiudicairicee principale attiVità eserCitata: Autontà ' 

, regionale ~ Servizi generali delle' amininistraziOni pubblicne. 

SEZ.II.1.1) Documentazione di gara: La docume'ntazionedi gara' è disponibile al . 

• .j

seguente link: http://www.ars.sicilia.it/inf6rmazione/gare/default.jsp?tiPo=G. 


SEZ.II.1.2) Tipo di appalto e luogo' principale di esecuzione: appalto di fornitura . Luogo 


di consegna: Palermo, Codice NUTS ITG 12. 


Sez.II.l.3) Breve descrizione dell'appalto: Fornitura e posa in opera -di n. 4 impianti a ' 


;comparti armadiati mobili compattabili con 'moviinentaiione elettrome-ccanlca e 

meccanico j marltlale avolantino e intrinseca protezione passiva dal fuoco del contenuto, 

presso gli' archivi 'posti ' al locale pìano ' Terra- del Palazzo-dei Normanru neilocili 

-----_._-
Sà.II.1.4) CPV: 4535000-0~' 


- -.,.
SEZ.TI.1.5) Divisionein lotti: no. - - 

SEZJI.1.6) Varianti: Ammesse neI rispetto e ai sensi della normativa vigente. 


- - +
I 
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SEZ.II.2) Quantitativo o entità totale: Euro 470.000,00 (di cui Euro 9.400,00, a titolo di - . 

_ oneri per l~ sicurezz~ ~o~ sogg~t!i ~ ribasso_d)~a)-.L oltre N A. 

_ secondo quanto previsto dall'art. 6 d~l Capitolato ~~~ale_d~alto. 

SEZ.I~I.1.1}i:auzioni: cauzione provvisoria di_Euro 9.400 ~00, pari al 2% del v~ore . 

comple~sivo indica~~ell_a5E~.II.2),_ ~__ c9s!Ìtu1re ai sensi e p~r gli effetti .deWarticolo . 

23 del d~creto~gislativ~n. 5Q del ~016. çauzione definitiva d~ prestare n_ella misur~e _ 

~ modalità previste dall'art. 103 del D =-Lgs. N...:~0_d~12Q16 . 

.SEZ.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese al 

quale sia aggiudicato l'appalto: Imprese raggruppate ai sensi dell'articolo 48 del decreto 

' legislativo n. 50 del 2016. _ 

~EZ.III.2.1) Situazione personal_e del pre~tatore. di servizi,_nor:ché informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ai sensi dell'art. 83, comma 1,
f - _. _.. - _. - -. - . _. 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti iscritti alla c.c.I.A.A. per il settore di attività 

. oggetto del presente appalto ovvero, in caso di operatore economico non residente in 

Italia, in registri p~ofessionali o commercjali equivalenti, ai sensi dell'art. 83, comma 3 

Idel D.:hg~ n. 50/2016. 

; SEZ.II~: 2.22 Capaci!à _economica e finanziaria: ai ser:si ~ell'art. 83, _comma 1,lett. b) ~el_. 

~ D.Lgs. n. 50/2016,. aver realizzat~ un fatturato_minimo annu~ non inferiore ad Euro 

800.0002 °0, _oltre r.VA2 e_d avere effe~tuato~a}ti ~el setto~di_a~tivi~à oggetto della 

I resente procedura per un im~r.t<:>__c~~lessivo no~ inferiore ad _euro ~09.qoo,00, oltre _ 

NA. 

SEZ,III. 2. 3) Cpacità_ t~cnica: a!_s~nsi dell'ar~, 83, c<:>.mma 1,lett~ra c), del DLgs._n. 

, 50/20!6,Rresentazione dell' elenco de~'principali ~ppalti eseguiti nell'~ltimo triennio, di 

: cui uno almeno di Euro 50.000,00, oltre IVA. 
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SEZ.III.3.1) La prestazione del _servizio è riservata a? ~n~ particolare professione: no 

~EZ.III.3.2) Le ,persone _giuridiche ~ara~no tenute a comu!licare _i _nominativi e le 

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no . 

·SEZ.IV.2) Criteri di aggiudicazione: la gara è aggiudicata, ricorren<i9 le condizioni di cui 

all'art. 95, comrr:a4, l~tt. b) del p~ Lgs. E.: 50/2016, con il crit~rio ~e1~re~zo~ù ba.sso,_. 

~ sensi dell'art. 95, comma 4 del p. L~ n:2Q/2016, e _pre<:isa~ente aJ con<:9rrent~ che .. 

ha offerto il maggior ribasso unico .2ercentual~ull'importo a base . .di gar~. _ 

~	SEZ.IV. 3.~Termine Rer la ricezione delle offerte: 13 settembre 2016, o~e 12.00.__ 
+ 

SEZ.IV.3.3) Lingua: italiana. 
. - 

· SEZ.IV.3.4) Indirizzo al quale ~e offerte sono trasmesse: Le offerte devono essere 

· trasmesse all'indirizzo indicato alla SEZ.I.1). Non è ammessa la presentazione per via , 

elettronica delle offerte. 

SEZ.IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offeren~e è vincolato dalla _propria 

, offerta: sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). - - ...• 

SEZ.IV.3.6) Apertura dell~ offerte: data, ora e luogo: 14 settembre 2016, ore 10.00, 

presso l'Assemblea regionale siciliana; ammesso ad assis_tere un rappresentante per ogni 

im~.!esa, o_r~m':Ppamento di ~rese, che a~~ian <:> resentato offerta. ___ -L 
I 

SE~.v.l) Informazioni complementari: la misura della sanzione di cui all'art. 83-,-__ ,~_ 

informazioni relative alla celebrazione ed all'aggiudicazione della gara, alle modalità di 
-I 	 - o - -- - - ~ -_.,--~.- _ .. 

Q.res<:..ntazione d~ll'off~rta, nonch~ ai ~o~ ti sostenu!:Ì da!l'J\sseJ:Eblea Regionale ~ciliana ' 

da~iu<iicatario ai sensi _e p~gli effetti del co~a 35}ell'art. 34 del decreto le~~ 

179 del 18 ottobr~ 2012, così come convertito in legg~7 dic~mbEe 2012 n. 221 , sono 
; 

contenute nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d'Appalto. 
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SEZ: V.2) Reslli?nsabile Unico del Procedimento: Avv. Ruggero ~oretti, tel:. N . 091 

7054 708, indir~~o_mail: rmoretti@ars.si~ilia.it: 


SEZ.V1.4. !L2f,ganismo resRonsabile della _procedura di ricorso: TAR Sicilia, sede di 


Palermo . 


.SEZ.V1.4} ) Servizi0-Rtesso il quale sono disponibili i?formazioni sulla presentazione. 

del ricorso: i punj di co_ntatto indicati nella Se~ . L!). 

__' SEZ.V1.5) Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 28 lu lio2016. 

Palermo, 28 luglio 2016 Il Responsabile Unico del Procedimento 

-t-- 
I 
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