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__FO~ITURl\ IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE, PRODOTTI E 
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I 

-
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SERVIZIINFORMATICI --- I--t--- -

I, I 
BANDO DI GARA I 

----------------------------------------------------------------+- -----

CIG: 659841939D 

I SEZ·1.12 Amministrazione aggjudicatrice: Assemblea regionale siciliana - Piazza del r 

I.' ~aÈ.~mento n. 1, C.A.P~0134; Palermo Tel. 0917054300; mail PEC: I 

----I.2rotocollo.ars@~rt.postecert.it, indirizzo internet www.ars.sicilia.it. --- -+_._--
ISEZ.lI.1.1) Denominazione dell'appalto: fornitura in noleggio di apparecchiature,~ ____ _ 

Iprodo_tti _e servizi)nformatici per ~'A?semble~ r~gi~nao~ ~icili~~a. _o __l
I 

I 
;SEZ.II.1.2) Tipo di appalto e lu<?go princip~le odi esecuzione: app~lto_ misto cl! fornjtuEa e 

i
I 

servizi. Luogo di prest~zione del servizio: ~~ermo~ Codice NUTS ITG12. 

I 
I 

00 : Se~JI.1.3) Breve. descrizion~ dell~~ppalt9:oo f()rnitura i~ noleggio ~e~ segu~nti app~rati: _ 

a. n. 230 personal computer, 
b. n. 230 monitor multimediali; 
c. n.150 stampanti °laser, 

I 
! d. n. 10 stampanti laser a colori, 

- I 
I 

e. n. 18 scanner documentali -o -- 

!per un periodo di anni 4 con la previsione dell'installazione, migrazione dei dati dallt 
I 

:postazioni di lavoro preesistenti, installazione programmi, manutenzione preventiva tI 
! I 

------+1cer-retctiv-a -as-slstenza....te€flica-agli-utenti-ai-sen-s-i--e-Een le-meèalità-prec-isati-flel-Ca~itelato! ) , r " : 

, ! 

---- --+speciale-~Arpahe. I 

- -- ----- ~ez.l1-1.4) GP-V:-30-21GGOQ-4;- -- • 

- - ~ 
I 
SEZJI.-1.5)-I:>ivisiefle-Ìfl lottiè-fl0-. -----------------------------------------;- ------ - -- 

i _. -+~EZ.II"'"h6) Varlant1l--n&.-- - ---- - --- - I -

-------- ---!.sg.z,f1-2j-Quafltit-ative-0-efltit-à--t0ffi-le;--\lalel'e-EemrIes-siV0-èeJl!arralto~Eur-ei-- -

I - I 
---+i524.Ji-90,1(}.,eltre-lVA,di-Euf--Eure.....§~45,9G,eltr-e-WA,-a-titele-èi-0fle1'i-per-la+I-------

I I 

--+sicure-z.-za, non-soggetti-a-riba-s-se--è2asta-. - . . l
' SEZ.l1.3) Durata del contratto: 48 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto. I 

l 

I 
I 

http:www.ars.sicilia.it
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I 

SEZ.III.1.1) Cau~ioni: cauzione provvisoria ~ri _al 2% del valore comPlessivo indicato 

nella SEZ.II.2), da costituir~ ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del : 

2006 e ss.mm.ii .. Cauzione deftnitiva da restare nella misura e con le modalità previste ~ 

dall'art. 113 del D. L . 163/2006 e ss.mm.ii .. 
--- --.----t

SEZ.III.1.2 Modalità di ftnanziamento: bilancio dell'Assemblea re 'onale siciliana. 

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

I 
--+QUale sia aggiudicato l'appalto: Imprese ragg~pate ai sensi dell'articolo 37 del decreto i 

I 
le 'slativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii .. 


SEZ.III.2.1 Situazione personale del prestatore di serv1Z1, nonché informazioni e ' 
! 


formalità necessarte per -"alutar~ la conformità ai requisiti: soggegi, aventi sede ; 

, 
, 

p~incipale negli st~ti_~~ll'Unione_ europea, iS~Eit~ alla C.C.I.A=-f.\. _ pe~}l ~et!ore di_ attivit~ : 

oggetto del pres~nte app~to, _ in possesso de~ requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del : 

Le ~rese con sede_negli s~ti membri dell'U.E. devono _dichiarare di es~ere is_critte : 

negli albi o nelle li~t~eciali delp~rio_Stato di residenza. 

S~Z.III.2.2) Capacità economica e fmanziaria: ai sensi dell'art~41, comma 1, lettera c), · 

gel decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii, dichlar~zi0!1e, so~toscritta in conformità 1_ 

delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44?~ 

concernente il fatturato globale d'impresa, che non deve essere nell'ultimo triennio ! ----------------+------------. 

_________-+_in_t:_e_rt_·o_r_e_a_d Euro 1.000.000,00, oltre IVA e l'importo relativo ad appalti, dello stesso : 

. ______ tipo di quello oggetto della presente gara, eseiS.1::!iti nell'ultimo triennio, che non ~eve 

essere inferiore ad Euro 500.000,00, oltre IV A.______ -j-

SEZ.III. 2. 3) Capacità tecnica: ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera a2, del decreto 

legislativo 163 del 2006 e ss.mm.ii.: 

presentazione dell'elenco deo-li annalti nell'ultimo ____________triennio,-"-_______l'indicazione ' ___=-=r:.r:: con . 

degli importi, delle date e dei destinatari; 

2 
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------- --

sc)1ede tecniche ~e~ prodotti di primaria ~arca intert~~zionale, secondo qua11:to I
I 

~revisto nel Disci linare di gara, che SI intendono fornire, m caso di 
t 

~ggiudi~zio~ ~ell'aEE.alto. ____________________+._______ 

.~ZlII.3.1) L, p«,,,,zione del ,ermio è n,e"",'a ,d una particol",e profe"ione, no I 

le I 

restazione del servizio: no . 

I SEZ.N.l .l} Tipo di .Pfocedura: a erta. 
~---

____-+1::::= ~.:::~ C~rit~e=ri=di=·=a:;l;g>!!g!.:u=di=·=ca=zio ~l...t::rez iù::...:::asS:::: ' at' se ~ i ~~~~rt. 8:::: del D. L~.,.:: ____________SEZ:::..N 2) -= = , · ==n=,e=:c..:a ~~z:::0::...t:.::: b::~ 02~~::::::::ns~ dell'a~=-=-~2~~~::::..:...: . vo+ o 

12 a rile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., a se~to di ribasso unico percentuale da , li.c.."_ e+_-----_ _~2L-car:.:. _ 

SUll',imPorto diEU~0524.5~Q,1~, _0Itre}Vb-" dLc~Eur.9 ~.245,~0, oltre IV~' , a_ tl,',tolo dij', _ 

loneri per lasi<.:urezza, non sogget~_ri~ass~ d'asta. ____,___________" __ , _ 

[

I 

. SEZ.N.3J) Condizioni perottenere i documenti di gara: disponibili fmo alle ore 12,00 l 

I 


del quinto giorno pr<:<.:edente la, dat~ di scadenza pe~ la presentazion,e de~e offerte, all 


_' costo di € 10,00 a tEezzo ver~amento Ì!1J:e~tato ac!. ":,\ssemblea regi~nale ,siciliana 
I 
I 

lPiazza Yarlamento n. 1_ Palermo", tramite asse~o circo~are, vagli~ c~biario, o~er.9 


Itramite versamento sulle coordinate bancarie IT46V0513204615802570239526. 

I- 

I 
: SEZ.IV.3.2) Termine per la ricezione d~lle offerte: 20 aprile 2016, o~e 12.00: 

1 

F~.IV1.3) Ling}Ja: italiana. ----~ I 

SEZ.N.3.4 Periodo minimo durante il uale l'offerente è vincolato dalla 

offerta: sei mesi (dalla scadenza fissata 2.,er la ricezione delle offerte}"'.________t-_________ 

h EZ.N.30..ARertura delle offerte: data, ora e luogo: 21 a rile 2016, ore 10.00, resso 

l'Assemblea regi siciliana; ammesso ad assistere un_~>nale ra ~oCLgru-' +-I--, 
I 

impresa, o ra~amento di imprese, che abbiano presentato offerta. 
-----~~~-~-

i 
SEZ.V.l) Informazioni complementari: la misura della sanzione di cui all'art. 38, 

comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è fissata all'l I 
. : 

I 
II 

Iper mille del valore della gara. Altre informazioni relative alla celebrazione ed 
I 
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_____________ ___________________________________________ ___ 

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------

~'aggiudic~zi~)Oe della g~ra, alle modalità <E_presentazione dell'.offerta, nonché ai costi 

sostenuti dall'Assemblea Regionale Siciliana er la ubblicazione de li avvisi e dei bandi 
, 

di cui all'art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che devono essere rimborsati ! 

dall'aggiudicatario ai sensi e ~li effetti del comma 35 dell'art. 34 del decreto le~ 
t 

179 del 18 ottobre 2012, così come convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono . 

I	contenute nel Disci linare e nel Ca itolato speciale d'Appalto che posson.,9 essere i 

richiesti all'Assemblea regionale siciliana con le modalità di cui alla recedente SEZ. : 

IV.3.1). 

SEZ. V.2 onsabile Unico del Procedimento: Avv. Ruggero Moretti, teI. N. 091 - I 

7054708, indiri3:zo mail E!ll~~t!Ì@ars . sicilia.it: _ 	 i. 

SEZ.vr.4.1) O~g:}nismo responsabile della procedura di ricorso: T AR,si0lia, sede di ' 

Palermo. 

S~Z.yr.4.3) Servizio. presso il qu.ale son? disp~nib!!i ~nformazio?i sulla. presentazione 

del ricorso: i punti. di conta!to indica,ti nella Sez. I punto 1.1 

SEZ.vr.52 Data di invio del bando alla G.U.U.E.:. 25 febbraio 2016. 

Palermo, 2 marzo 2016 	 Il Responsabile Unico del Procedimento 
l 	 __ 

__ -. II----	 ( tti)--__ ___________-.4I~~LW~--
i 

-------------------_.--~-----------------------------------------------------------------------

--------------------~--------------------------------------------------------------------+---------

._- -- - -_. ____o ___-j-_ 	  --1.. 

----------_.-----------+--------------------------------------------------------.------------~-- --- - 
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