Prot.13256 del 10.11.2014

AVVISO DI GARA
(CIG Z5811A4B99)
L'Amministratore Unico
in esecuzione della determinazione n. 121 del 06.11.14:

RENDE NOTO CHE
è indetto avviso di gara aperta, con valutazione dell'offerta èconomica più vantaggiosa, per I'affidamento del
servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società Terra Di Lavoro
S.p.A.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
TERRA DI LAVORO SPA – Via Ceccano, 24/A – 81100 – CASERTA (CE) – Tel.
0823/1688557 – fax 0823/212987 – E- mail: tdl@pec.it - profilo del committente:
www.terradilavorospa.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Tipo di appalto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware,
Software di base, Sistemistica Aziendale.
Luogo di esecuzione: sede centrale e sedi periferiche della società Terra di Lavoro S.p.A. .
Base d’asta: € 3.876,00 annue oltre Iva come per legge;
Durata dell'appalto: 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o di effettivo
inizio della fornitura se antecedente. E’ fatta salva la facoltà di recesso unilaterale della società
Terra di Lavoro SpA in caso di sopravvenienze normative e/o amministrative che determinino la
cessazione anticipata dell’attività societaria.
L’ Ente Appaltante si riserva:
- in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 comma 12 del D.Lgs.
n. 163/2006, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito
ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
– la facoltà di applicare l’art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. n. 163/2006 per un periodo non
superiore ad un anno.
Ammissibilità di varianti: Ammesse unicamente nei limiti delle proposte che concorreranno a
definire gli elementi atti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e
gli elementi di valutazione riportati nel disciplinare di gara e nel rispetto dei requisiti minimi
prescritti dal Capitolato Speciale di Appalto.

SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

CARATTERE

GIURIDICO,

Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 in sede
di offerta - vedasi disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono
specificati nel disciplinare di Gara.
Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi aziendali.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d.lgs. 163/2006);
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 25 NOVEMBRE 2014.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 90 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
Il Servizio, subordinato all’acquisizione dei certificati prescritti dalla legge, avrà decorrenza con la
sottoscrizione di apposita Determina dell’Amministratore Unico della società Terra Di Lavoro
S.p.A..
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI E RICHIESTE DI DOCUMENTI
La documentazione completa della procedura d’appalto è visionabile e liberamente scaricabile dai
siti internet www.terradilavorospa.com, www.provincia.caserta.it .
La pubblicazione del presente Avviso di Gara non vincola in alcun modo la società Terra di Lavoro
S.p.A. nell’affidamento del Servizio che potrà, fino a che non sia intervenuto la sottoscrizione
dell’incarico, revocare a suo insindacabile giudizio, la presente procedura senza che i concorrenti
possano vantare diritti di sorta.
Ai sensi del D. Lgs. 163/2003 si fa presente che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per le
finalità connesse alla gara in oggetto e per la stipula del contratto e non saranno comunicati ad altri
soggetti, né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii.,
è il dott. Valerio Ruggieri, direttore amministrativo della società.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate via e-mail al Responsabile del
Procedimento – Dott. Valerio Ruggieri al n. +39(0)823/1688557,1688559 - fax +39(0)823/212987,
e-mail tdl@pec.it - entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle
offerte: le risposte che siano ritenute di portata e interesse generale saranno pubblicate sui siti
internet di cui sopra.
Le risposte ai quesiti pubblicate con le modalità in precedenza indicate valgono ad integrare a
tutti gli effetti la lex specialis di gara, pertanto i concorrenti sono invitati a controllare
regolarmente le citate pagine web per acquisire le informazioni complementari sulla procedura
in oggetto
L’Amministratore Unico
Avv. Russo Giovanni
f.to Giovanni Russo
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