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BANDO DI GARA D’APPALTO 

 

 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Denominazione ufficiale:  PROVVEDITORATO INT. OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - FIRENZE 
 

Indirizzo postale: VIA DE' SERVI N°15  Città: FIRENZE  Codice postale: 50122      Paese: Italia 
 

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti del Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria 

Telefono:     All'attenzione di: R.U.P. Dirigente Ing. Alessandro IADARESTA 

Posta elettronica: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it  Fax: 055 2606307 
 

Indirizzo(i) internet  

Amministrazione aggiudicatrice (URL): https://www.oopptoscanamarcheumbria.it 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: 

I punti di contatto sopra indicati    X Altro: completare l’allegato A.I 
 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  

I punti di contatto sopra indicati    X Altro: completare l’allegato A.II    
  

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: 

I punti di contatto sopra indicati    X Altro: completare l’allegato A.III   
  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale  X 
 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

     SI’ 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1) DESCRIZIONE 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice   

Fornitura ed installazione di apparati attivi di rete Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale 

Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto Universitario Europeo - Perizia n.13354/Apparati - CUP: 

D19H100019300005 – CIG: 6585457B06 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna   

Forniture   Acquisto    X 
Luogo principale di consegna:  Firenze, via Bolognese, 156 

Codice NUTS:  ITE14 

 

II.1.3) L’avviso riguarda   

 Un appalto pubblico  
 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *  NO   X SÌ  ٱ 
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Fornitura ed installazione di apparati attivi di rete Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale 

Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto Universitario Europeo. Come precisato all’art.3 del 
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C.S.A. All.1, gli apparati oggetto della presente fornitura dovranno rispettare i regolamenti tecnici di settore e riportare 

la marcatura CE che ne dichiari la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili ed essere 

rispondenti alle normative richiamate nel suddetto articolo - Perizia n.13354/Apparati - CUP: D19H100019300005 – 

CIG: 6585457B06 

 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  
 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto 

principale 3 2 4 2 0 0 0 0 -   -   -  
 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

NO           SÌ   X 

 

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)  

NO   X          SÌ    ٱ 
Le offerte possono essere presentate per: un lotto    ٱ più lotti    ٱ tutti i lotti    ٱ 

 

II.1.9) Ammissibilità di varianti  

NO    X    SÌ     

 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale ( 

  Valore stimato, IVA esclusa   EUR 240.000,00= 

 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

giorni  90  
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 
 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

I concorrenti dovranno produrre una garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo a base di gara 

costituita con le modalità di cui all’art.75 D.Lgs.163/2006 e succ. mod. ed int. e art.127 D.P.R.127/2010. 

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione costi 

di sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni dell’art.113 D.Lgs.163/2006, in 

conformità all’art.113 del suddetto decreto. 

Garanzia per danni da esecuzione per un massimale di € 240.000,00 e per danni a terzi per un massimale di € 

500.000,00 come meglio dettagliato nel C.S.A. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia  (se del caso) 

Fondi dell’Agenzia del Demanio per conto della quale questo Istituto svolge funzioni di Stazione Appaltante in 

virtù di apposita convenzione con la stessa stipulata e che provvederà al pagamento.  

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità di cui all'art.7 del Capitolato speciale d'appalto. 

 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale 

o nel registro commerciale 

Requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs163/2006 e succ. mod. ed int. come da modelli di 

autocertificazione "A" - "B" - "C" allegati al disciplinare di gara e disponibili sul sito di cui al punto I.1) del 

bando. 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia provano la 

loro iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all’All. XI B al D.Lgs.163/2006. 

Non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 e succ. mod. 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria  

 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Art.41 lett. a) D.Lgs.163/2006: dichiarazioni in originale o copia autentica ai sensi art.18 D.P.R.445/2000 di almeno 

due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi D.Lgs.385/93 attestanti la correttezza e puntualità 

nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto intermediario, l’assenza di situazioni passive.  

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): 

 

III.2.3) Capacità tecnica  

 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Art.42 comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006: elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara prestate negli 

ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati. 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): 

Il requisito di cui all’art.42 comma 1 lett.a) dovrà avere un importo complessivo pari ad almeno una volta l’importo a 

base di gara di cui almeno una fornitura della stessa tipologia di quella oggetto del presente appalto, di importo non 

inferiore al 30% del succitato importo, o in alternativa di almeno due forniture della stessa tipologia di quella oggetto 

del presente appalto di importo non inferiore al 40% del succitato importo, o in alternativa di almeno tre forniture della 

stessa tipologia di quella oggetto del presente appalto di importo non inferiore al 50% del succitato importo. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 
 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta   X    

 

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

A) Prezzo più basso  X 

 

IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA    

 NO   

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

 NO   

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Documenti a pagamento  NO                     
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte  
06/04/2016   Ora :  12:00  

 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i  per la presentazione dell’offerta 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

      X     _______________ 

 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle 

procedure aperte) 

Fino al   / /   (gg/mm/aaaa)  o  mesi e/o 180 giorni (dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte) 
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

data :  07/04/2016                                                            Ora :  09:00 

 

luogo : Provveditorato Int. OO.PP. Toscana – Marche – Umbria - sede di Firenze, via de' Servi n°15 

 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Ulteriori informazioni relative alla gara sono contenute nel capitolato speciale di appalto e sono inoltre riportate nel 

disciplinare di gara con allegati modelli di autocertificazione reperibile sul sito di cui al punto I.1) del bando. 

 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - Firenze - Ufficio Affari Legali 

Indirizzo postale: Via de' Servi n°15 Città: Firenze  Codice postale: 50122 

Paese: Italia  Telefono: 055 2606306 

Posta elettronica: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it  Fax:  

 

VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3) 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  T.A.R. Toscana 30 giorni 

 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso 

Denominazione ufficiale: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - Firenze - Ufficio Affari Legali 

Indirizzo postale: Via de' Servi n°15  Città: Firenze  Codice postale: 50122 

Paese: Italia   Telefono: 055 2606306 

Posta elettronica: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it  Fax:  

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO  ALLA  G.U.C.E.:     11/02/2016 
 

ALLEGATO A 

IV) INDIRIZZI DELL’ALTRA AMMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A NOME DELLA QUALE 

L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA 

Denominazione ufficiale: AGENZIA DEL DEMANIO 

Indirizzo postale: Via Laura  n°64 Città: Firenze  Codice postale: 50122 Paese: Italia 

 

IL PROVVEDITORE 

Arch. Maria Lucia Conti 

         F.to 

Il  presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.C.E. i l  16.2.2016 e sarà pubblicato sulla 

G.U.R.I.  –  parte V Contratt i  pubblici  n°22 del 24.2.2016. 
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