PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° Dipartimento - 4° U. D. "Sistemi Informativi"
Palazzo Uffici – 5° piano – Via XXIV maggio – 98100 Messina
0907761.479 (Segreteria)
090/7761.424 (Fax))
sistinformativi@provincia.messina

BANDO DI GARA
GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE MULTICANALE E PER
L’INTEGRAZIONE IT DI UN SISTEMA DI CONTENT MANAGEMENT NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“INNOVAZIONE NELL’AREA DELLO STRETTO” .
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Provincia Regionale di Messina
1° Dipartimento - 4° U. D. "Sistemi Informativi”
Palazzo Uffici – 5° piano – Via XXIV maggio – 98100 Messina
Tel. 0907761479 – Fax 0907761424
2. Tipo e forma appalto:
a) Appalto esperito ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) Fornitura mediante pubblico incanto.
3. Oggetto della gara e importo a base d’asta
a) Fornitura di beni e servizi, come da capitolato di gara, per la realizzazione di una piattaforma
multimediale multicanale e integrazione IT in un sistema di content management nell’ambito del
progetto “INNOVAZIONE NELL’AREA DELLO STRETTO”
b)

L'importo

di

appalto

a
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è
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ad

€

325.000,00

(euro

trecentoventicinquemila/00) esclusa I.V.A..

4. Luogo di esecuzione
La fornitura deve avere luogo presso le sedi della Provincia Regionale di Messina e delle Amministrazioni
e partner facenti parte del progetto individuate nel capitolato d'appalto;

5. Termini di fornitura:
La fornitura deve essere completata entro mesi 8 (otto) dalla data di consegna dei lavori e nel
rispetto della tempistica come da capitolato di gara nei successivi 12 mesi dovranno essere garantiti
l'assistenza, la manutenzione e il tuning del sistema.
E’ prevista inoltre la consegna dei lavori provvisoria, nelle more del perfezionamento della stesura del
contratto, entro il 15° giorno dall’esperimento della gara.

6. Documenti di gara:
a) Le informazioni complementari possono essere richieste a:
Provincia Regionale di Messina
1° Dipartimento - 4° U. D. "Sistemi Informativi”
Palazzo Uffici – 5° piano – Via XXIV maggio – 98100 Messina
Tel. 0907761479 – Fax 0907761424
b) La documentazione di gara ed i documenti complementari sono disponibili presso la sede della
Provincia Regionale di Messina all’indirizzo della lettera a) del presente punto; ovvero essere
richiesti per posta o per fax allo stesso indirizzo; la stazione appaltante declina qualunque ritardo
e/o mancata ricezione della documentazione per cause non dipendenti dalla stessa; tale richiesta
può essere effettuata con i mezzi postali o per fax entro e non oltre il 24/03/2009, all’indirizzo
della lettera a) del presente punto;
c) per tali documenti va corrisposto l’importo di Euro 0,26 per facciata riprodotta, in relazione alla
documentazione richiesta, oltre spese di spedizione postale. Il richiedente deve indicare,
nell’istanza atta ad ottenere la documentazione di cui al precedente punto b), espressamente il
riferimento alla procedura di gara nonché la documentazione che intende ricevere.

7. Termini di gara:
a) Termine ultimo per la ricezione offerte e documenti di partecipazione, da far pervenire a mano o a
mezzo raccomandata a/r tramite il servizio postale o con qualsiasi altro mezzo: 31 marzo 2009,
ore 09:00.
b) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: indirizzo di cui al punto 6.a);
c) Lingua nella quale deve essere compilata l'offerta: italiano.
8. Espletamento gara:
a) Persone ammesse all'apertura delle offerte: un rappresentante per ciascun offerente;
b) La data, ora e luogo apertura offerte saranno comunicate dopo la nomina della commissione
giudicatrice.

9. Cauzioni:
a) Provvisoria del 2% del prezzo posto a base d’asta dell’incanto a corredo dell’offerta. Detta
cauzione dovrà essere intestata al legale rappresentante nel caso d’impresa singola, nel caso di
Consorzio stabile costituito e nel caso di Riunione temporanea d’imprese costituito; nel caso di
Consorzi costituendi e di Riunione temporanea d’imprese costituendi dovrà essere intestata a tutti i

componenti detti soggetti giuridici. La validità della cauzione non deve essere inferiore a 180
(centoottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta e può essere prestata
mediante: titoli in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del
deposito, presso un sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di
pegno a favore dell’Amministrazione appaltante; o da fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs.
385/1983, che svolgono attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
b) definitiva, per l'aggiudicatario, secondo le modalità previste dalla normativa che regola la soggetta
materia;

10. Finanziamento:
L'appalto graverà sui fondi finanziati dal CIPE con delibera del 29/09/2004 per il progetto “ Innovazione
nell’area dello stretto.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi delle norme di contabilità di Stato nonché del capitolato tecnico
d'appalto nonché dei regolamenti comunitari.

11. Soggetti ammessi a partecipare:
Possono partecipare alla gara imprese singole ovvero riunite in Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 34
comma 1 lett. b), c) del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, dei Consorzi ordinari di cui all’art. 34
lett. e) del Decreto legislativo 12/04/2006, e dei Consorzi stabili di cui all’art. 36 del Decreto legislativo
12/04/2006 nonché dei Raggruppamenti Temporanei d’imprese di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del
Decreto legislativo 12/04/2006 secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.

12. Modalità di presentazione del plico e documentazione da produrre:
Entro, e non oltre, il termine di cui sopra al punto 7), le Imprese interessate dovranno far pervenire a
mano o a mezzo raccomandata a/r tramite il servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, l'offerta ed i
documenti di partecipazione, chiusi in plico sigillato con ceralacca, sulla quale va impresso l'impronta
di un sigillo a scelta dell'impresa e controfirmato sui lembi di chiusura.
La documentazione da produrre, da parte del soggetto interessato per partecipare alla presente
procedura, è individuata al punto C) del disciplinare di gara.
Su detto plico dovrà chiaramente apporsi, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:
PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA
MULTIMEDIALE MULTICANALE E PER L’INTEGRAZIONE IT DI UN SISTEMA DI
CONTENT MANAGEMENT NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INNOVAZIONE
NELL’AREA DELLO STRETTO
13. Informazioni, capacità economiche e tecniche:
L'Aggiudicataria dovrà comprovare le proprie capacità economiche e tecniche, mediante la
documentazione prevista al punto C4 commi h), i) e j) dell’elaborato contenente “Modalità di

svolgimento e di partecipazione al pubblico incanto” (artt. 41 e 42 del Decreto legislativo 12/04/2006,
n. 163).

14. Vincoli temporali:
L'Aggiudicataria nonché tutte le imprese ammesse in gara resteranno vincolate alla propria offerta per
180 giorni.

15. Criteri di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( artt. 83 e segg. del
Decreto legislativo 12/04/2006) determinata in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara.

16. Varianti:
Sono ammesse varianti esclusivamente migliorative rispetto agli standard tecnici definiti nel capitolato.
17. Altre indicazioni:
Per tutte le altre indicazioni sul presente appalto, si rimanda agli atti di gara.

18. Trasmissione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea:
Data trasmissione: 05/02/2009
II DIRIGENTE

