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INVITO AD OFFRIRE 

OGGETTO: Appalto di fornitura di componenti hardware e software ai fini 
dell'adeguamento del Sistema di Videosorveglianza dell'Assemblea regionale 
siciliana, del servizIo annuale di manutenzione degli apparati di 
distribuzione dati e del cablaggio strutturato della rete LAN e del servizio 
annuale di manutenzione del sistema di videosorveglianza. (CIG: 
64701096D9) 

Con il presente invito l'Assemblea Regionale Siciliana indice una gara, ai sensi 

del vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità 

dell'Assemblea regionale siciliana, per l'affidamento della fornitura delle 

componenti, di cui al computo metrico estimativo, allegato 1 al presente invito, 

e dei servizi citati in oggetto, con le modalità e le caratteristiche specificate nel 

Capitolato speciale d'appalto, allegato 2 al presente invito. 

Importo complessivo a base di gara: Euro 198.500,00 (di cui Euro 3.500,00 a 

titolo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta), oltre Iva. 

Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi del Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana. 

Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla presente 

procedura gli operatori economici che, in forma singola o associata, siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. 	 Requisiti di ordine generale ed assenza di cause di esclusione di cui all'art. 

38 del D. Lgs. n. 163/06; 

2. 	iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per l'attività oggetto della presente gara; il possesso di tale requisito deve 

risultare dal paragrafo "attività" del certificato di iscrizione alla CCIAA, a 

nulla rilevando l'oggetto sociale; 
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3. 	aver realizzato un fatturato globale, negli ultimi tre esercizi, almeno pari ad 

€ 400.000,00, oltre IVA; 

4. 	 aver eseguito negli ultimi tre anni (2012 - 2014) appalti nei settori oggetto della 

gara di importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00, oltre IVA. 

5. 	 avere una sede operativa nel territorio della provincia di Palermo o, comunque, 

impegnarsi a costituirla in caso di aggiudicazione dell'appalto. 

6. 	 avere personale iscritto da almeno sei mesi a libro matricola, avente tutte le 

seguenti certificazioni tecniche: 

• 	 IBM Certified Specialist - IBM PureFlex Technical Support (V2 o superiore) o di altra 
casa produttrice di cui si propone la fornitura degli apparati; 

• 	 IBM Certified Specialist - Enterprise Storage Technical Support (V3 o superiore) o di 
altra casa produttrice di cui si propone la fornitura degli apparati; 

• 	 IBM Certified Specialist - High Volume Storage Fundamentals V3 o superiore) o di altra 
casa produttrice di cui si propone la fornitura degli apparati; 

• 	 Microsoft Certified Solution Expert (MCSE 2012); 
• 	 Cisco Certified Network Professional (CCNP). 

Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta deve essere spedita per posta 

(raccomandata a/r) o tramite agenzia autorizzata o recapitata a mano e deve 

pervenire all'Assemblea regionale siciliana - Servizio di Questura e del 

Provveditorato - Ufficio Economato e Contratti - Piazza Parlamento, 1 90134 

PALERMO, entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2015. Non si terrà 

conto delle offerte pervenute in ritardo, intendendosi l'Assemblea Regionale 

Siciliana esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito. 

Apertura delle offerte: si procede all'apertura delle offerte in seduta pubblica il 

giorno 11 dicembre 2015, alle ore 10.00, presso l'Assemblea regionale 

siciliana, Piazza Parlamento n. 1, Palermo. E' ammesso a partecipare chiunque 

abbia interesse. Potranno intervenire e fare dichiarazioni, che saranno 

verbalizzate, soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, o loro 

delegati o procuratori, muniti di delega o procura. 
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Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: l'appalto è aggiudicato con il criterio 

del prezzo più basso alla Ditta che abbia offerto il maggior ribasso unico 

percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicare sull'importo posto a base 

di gara. 

In caso di presentazione di due o più offerte uguali si procede all'aggiudicazione 

a norma dell'articolo 77 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827. Non sono prese in considerazione le offerte alla pari o al rialzo. In caso di 

discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida 

l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Presentazione dell'offerta: ciascun concorrente dovrà far pervenire un plico, pena 
l'esclusione dalla gara, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo 
dello stesso - la dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di Appalto di 
fornitura di componenti hardware e software ai fini dell'adeguamento del 
Sistema di Videosorveglianza dell'Assemblea regionale siciliana, del servizio 
annuale di manutenzione degli apparati di distribuzione dati e del cablaggio 
strutturato della rete LAN e del servizio annuale di manutenzione del 
sistema di videosorveglianza. (CIG: 64701096D9)" 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta, idoneamente 

chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione", "B - Offerta". 

A) Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, i seguenti 

documenti: 

1) istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante 

della Ditta concorrente, ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata, a pena di 

esclusione, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da 

un procuratore del legale rappresentante, con le medesime modalità in 

precedenza indicate, ed in tal caso va allegata la relativa procura; 
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2) dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta, sottoscritta ed 


accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi 


dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di cui all'articolo 47, 


conforme al fac simile in allegato 3, che costituisce parte integrante del 


presente invito. 


3) Ricevuta o titolo comprovante la costituzione della cauzione 


provvisoria, secondo una delle modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui 


all'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo 


complessivo posto a base di gara e soggetto a ribasso. 


La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 


dell'affidatario ed è svincolata automaticamente ai concorrenti non 


aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva ed al contraente aggiudicatario 


all'atto della stipula del contratto. 


L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall' impegno di un 


fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 


cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse 


affidatario. 


4) Attestato di sopralluogo, rilasciato dall'Amministrazione che comprovi la 


presa visione dei luoghi da parte dell'offerente. 


B) Nella busta "B - Offerta" deve essere contenuta, a pena di esclusione, 


l'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 


suo procuratore (giusta procura notarile, che va obbligatoriamente allegata, 


qualora non sia stata inserita nella Busta "A"), formulata, a pena di esclusione, 


indicando il ribasso unico percentuale espresso sia in cifre che in lettere 


sull'importo posto a base di gara. 


Nel caso di difformità tra i due valori indicati in cifre ed in lettere, è preso in 


considerazione quello più vantaggioso per l'ARSo 


L'offerente dovrà indicare il prezzo unitario per ciascuna voce del computo 


metrico, al netto del ribasso formulato sull' importo a base di gara. 
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Cause di esclusione: la Ditta, in aggiunta alle fattispecie indicate 

espressamente del presente invito ad offrire, è esclusa: 

• 	 in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di legge vigenti, con 


particolare riferimento all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; 


• 	 nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, 


per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 


• 	 in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 

partecipazione o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da 

far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio 

di segretezza delle offerte. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille, il 

cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di cui sopra, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di 

irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 

non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, 

né applica alcuna sanzione. 

Anomalia dell'offerta: Sono considerate offerte anormalmente basse quelle che 

presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media 

aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle 

offerte in aumento. 

Non si procede alla verifica dell'anomalia delle offerte qualora il numero delle 

offerte valide risulti inferiore a cinque. 
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Nel caso in cui un'offerta risulti anormalmente bassa, non si procede 

all'esclusione se non dopo aver richiesto precisazioni in merito agli elementi 

costitutivi dell'offerta. 

Ulteriori avvertenze: 

a) trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 12.00 del giorno lO 

dicembre 2015, non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente; 

b) nel caso in cui una Ditta faccia pervenire nei termini più offerte, senza 

espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, è 

considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per l'Assemblea; 

c) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o 

con semplice riferimento ad altra offerta propria. L'offerente non ha facoltà di 

svincolarsi dalla propria offerta prima del termine di sei mesi; 

d) l'impegno contrattuale sorge, per l'assuntore, al momento dell'aggiudicazione. 

Per l'Assemblea il contratto non è impegnativo fino a che non sia stato 

approvato con le modalità previste dalla disciplina interna dell'Assemblea 

Regionale Siciliana; 

e) l'Assemblea si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara e/o 

di non procedere all'aggiudicazione della stessa, qualora le conclusioni 

risultassero non vantaggiose per l'Assemblea, ovvero, ove ne ricorra la 

necessità, di disporre la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle 

operazioni di essa; 

f) l'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di 

presentazione di una sola offerta valida; 

g) i dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli 

obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria in materia di 

Privacy. 
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Adempimenti successivi all'aggiudicazione: l'Amministrazione comunica 

l'aggiudicazione definitiva alle ditta aggiudicataria e a tutte le ditte che hanno 

formulato un'offerta valida. 

Se la ditta aggiudicataria non dimostra, a richiesta dell'Amministrazione, il 

possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, non si dà luogo 

all'affidamento dell'appalto. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente 

all'Amministrazione ogni modificazione che intervenga negli assetti proprietari. 

In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente 

l'Amministrazione può disporre la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del 

contratto. 

Stipula del contratto: Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda alla 

presentazione della documentazione richiesta entro il termine fissato 

dall'Amministrazione ovvero si accerti, che l'impresa aggiudicataria non è in 

possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per 

l'assunzione dell'appalto, si disporrà l'annullamento dell'aggiudicazione. 

In caso di annullamento o revoca, l'Assemblea provvederà ad aggiudicare la 

gara alla ditta che segue nella graduatoria, rimanendo in danno della prima il 

maggiore onere di spesa. 

Eventuali chiarimenti: Richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere 

tecnico e le richieste di sopralluogo dovranno pervenire all'Ufficio tecnico e per 

la prevenzione e la sicurezza sul lavoro al n. 091 - 7056001. 

Richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno 

essere indirizzate al dotto Ruggero Moretti ai seguenti recapiti: tel: 091 

7054708; mail: rmoretti@ars.sicilia.it. 

Il Responsabile del procedimento 

oretti) 
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