BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI
C.I.G 0413671C18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche Italiane e per le Informazioni
Bibliografiche (ICCU)
Indirizzo
Viale del Castro Pretorio, 105

Servizio responsabile
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche Italiane e per le Informazioni
Bibliografiche (ICCU)

Località/Città
ROMA

Stato
ITALIA

Telefono
+39649210425

Telefax
+3964959302

Posta elettronica (e-mail)
gare@iccu.sbn.it

Indirizzo Internet (URL)
www.iccu.sbn.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE

C.A.P.
00185

È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione centrale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto di servizi
Categoria del servizio : 7 Servizi informatici ed affini.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto
Servizio di assistenza funzionale, assistenza sistemistica, gestione e conduzione operativa del Centro Elaborazione Dati
dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi
Le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e precisamente nei locali del CED Indice (Come al punto I.1)
.
II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

II.1.6) Divisioni in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO

O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale
Servizi forniti come da Capitolato Tecnico, con un adeguato numero di figure professionali di diversa qualifica.
Importo a base d’asta € 800.000,00 esclusa IVA.
II.3) DURATA

DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

12 mesi a partire dalla data del verbale di consegna del servizio. Eventuali proroghe e rinnovi potranno essere
disposte dall’Amministrazione appaltante, nel rispetto della normativa vigente.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI

RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Unitamente all’offerta, ai sensi dell’art. 75 comma 1 D.Lgs. 163/2006, sarà richiesta una cauzione provvisoria di
€ 16.000,00 (sedicimila/00).
Il concorrente che si aggiudicherà l’appalto dovrà costituire una garanzia fideiussoria, nella misura prevista dell’art.
113 comma 1 D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Pagamenti a stati bimestrali di fornitura, previo accertamento della regolare esecuzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto
Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che questi deve possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
Vedi capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini dei criteri sotto enunciati (in ordine decrescente di priorità)
1) Qualità tecnica della fornitura _ ___________________________(punteggio massimo 70)
2) Prezzo _____________________________ _________________(punteggio massimo 30)
Per i criteri di aggiudicazione si veda al capitolato d’oneri pubblicato sul sito www.iccu.sbn.it.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Vedi capitolato tecnico e d’oneri pubblicati sul sito www.iccu.sbn.it
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione
15/02/2010 - Ore12. Sulla busta dovrà figurare la dicitura “Servizio di assistenza funzionale, assistenza sistemistica,
gestione e conduzione operativa del Centro Elaborazione Dati dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’ICCU, Viale del Castro Pretorio 105 00185
– ROMA, Ufficio Protocollo, IV piano, stanza 428, entro la data e l’ora sopraindicate pena l’esclusione.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

X

SV

altre – paese terzo
_______________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO X

SÌ

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento è la Dott .ssa Cristina Magliano.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione all’espletamento della gara, né alla
successiva aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta congrua e valida.
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
sicurezza.
Si fa presente che il bando è stato predisposto sulla base del modello del formulario allegato al D.Lgs. 09.04.2003
n.67, eliminando le parti dello stesso non attinenti al caso in questione.
Il presente bando è disponibile sul sito Internet indicato al punto I.1.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

21 DICEMBRE 2009

