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Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
Via Carlo Levi s.n. – 75100 Matera (MT) 
Tel. 0835/2441 - Fax (0835) 244218 
www.alsia.it  
 
 

BANDO DI GARA 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio “ Sistema Integrato di 
Servizi Informatici Specialistici” 
         
CIG: 1521393537 
 
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 09/02/2011 , è 
indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio “Sistema Integrato di 
Servizi Informatici Specialistici” 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo ed 
innovazione  in Agricoltura), via Carlo Levi 6/I .-Matera- , tel.0835/2441-Fax 0835/258360. 
 
2) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Sistema Integrato di Servizi Informatici 
Specialistici” presso la sede Alsia in Matera  e sedi strumentali dell’Agenzia specificate nel 
capitolato speciale d’appalto. Le modalità di espletamento dell’appalto sono descritte nel 
capitolato speciale, nel DUVRI e nello schema di contratto. 

CPC:84 
 
3) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA:L’importo complessivo presunto per 

tutta la   durata del contratto pari a  due anni  è di €.148.600,00  oltre IVA . 
 Nel presente appalto non sussistono interferenze tra personale della stazione 

appaltante e quello dell’appaltatore per cui gli oneri della sicurezza sono pari a zero, 
come evidenziato nell’allegato DUVRI ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze).Tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del capitolato 
speciale d’appalto. 

 In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato nel capitolato  tecnico risulterà 
necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e stazione 
appaltante, la quale avrà l’obbligo di redazione di un DUVRI dinamico e i costi della 
sicurezza saranno a carico della Stazione Appaltante. 

 
4) FINANZIAMENTO: Fondi propri del Bilancio dell’Alsia. 
 
5) INFORMAZIONI: I documenti di gara sono pubblicati sul sito internet 

dell’Agenzia:www.alsia.it / bandi o possono essere ritirati presso l’ufficio gare e 
contratti nelle ore di Ufficio. Le informazioni complementari sui documenti di gara sono 
comunicate ai richiedenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito 
per la ricezione dell’offerta. Oltre sei giorni prima della scadenza della gara  non 
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 potranno essere più richieste informazioni. Le ditte partecipanti potranno visionare i 
softwares di proprietà di cui all’allegato 1) del capitolato speciale presso l’Area di 
Comunicazione e Coordinamento ( dott. Vito Manfredi –tel 0835/244251) 

 
6) DURATA DEL CONTRATTO:La durata del contratto è di due anni con decorrenza 

dalla data  di sottoscrizione del medesimo. L’Amministrazione riserva la facoltà di 
prorogare il contratto di ulteriori sei mesi nelle more di espletamento di nuova gara.   

 
7) SUBAPPALTO: E’ consentito il subappalto nei limiti dell’art.118 del D.Lgs.163/06 e 

s.m.i. secondo cui la quota subappaltabile non può essere superiore al 30 % 
dell’importo complessivo del contratto purchè ciò venga indicato in sede di gara.E’ 
fatto obbligo all’impresa aggiudicataria trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture 
quietanziate relative agli importi corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. 

 
        E’ vietata la cessione del contratto. 
 
8) REQUISITI RICHIESTI: Possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006; 

possesso di iscrizione alla Camera di Commercio. Per le imprese non residenti in Italia  
si applicherà l’art.39 II comma e ss del D. Lgs.163/2006 e ss.mm. 
 

9) SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all’art.34 nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art.47 del 
D.Lgs.2006/163 nel rispetto delle condizioni ivi poste. E’ fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

 
10) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione, ai sensi dell’82, 
comma 2,lettera a) del Decreto Legislativo n. 163/2006, al prezzo più basso 
sull’importo a base di gara determinato dal ribasso percentuale  sui prezzi unitari 
delle singole figure professionali individuate nel capitolato speciale. L’offerta 
economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà 
sostenere per l’esecuzione dell’appalto,nessuna esclusa. 

 
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida purchè 
ritenuta conveniente dall’Amministrazione.  

 
11) MODALITÀ, FORME  E TERMINE PER  L A RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Le imprese concorrenti dovranno far pervenire entro il termine perentorio   delle ore 
13,00 del giorno 12/04/2011 all’ALSIA, Ufficio Protocollo- Area Servizi Interni- via 
Carlo Levi  Matera  – , a mezzo Raccomandata A.R. ,a mano o corriere 
autorizzato, un plico sigillato con ceralacca,controfirmato su tutti i lembi di chiusura ( 
ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica costruttrice delle buste) e  recante all’esterno 
le seguenti indicazioni: 

- nominativo dell’impresa mittente  
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 - offerta per la gara “SERVIZI Sistema Integrato di Servizi Informatici 
Specialistici”–Scade il giorno 12 Aprile 2011   -ore13;- NON APRIRE 

Resta inteso che l’Agenzia non risponderà dei ritardi o disguidi provocati, in fase di 
consegna, dai corrieri o dalle Poste né per consegna fatta ad Ufficio diverso da quello 
sopra indicato.Non farà fede il timbro postale di spedizione bensì il timbro di arrivo 
all’ufficio protocollo dell’Agenzia. All’uopo, si avverte che oltre il termine su indicato non 
potranno essere ritirate ovvero presentate  ulteriore offerte anche se sostitutive, 
modificative o integrative dell’offerta presentata nei termini. 

 La mancata osservanza di quanto prescritto dal presente articolo, comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
12) PUBBLICAZIONE  
Il presente bando sarà pubblicato nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente e 
sarà consultabile all’albo pretorio dell’Agenzia e sul sito internet dell’Agenzia 
medesima:www.alsia.it 
 
13) CONTENUTO DEL PLICO – OFFERTA 
 
Il plico – offerta dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate su tutti i lembi di chiusura( ivi compresi quelli incollati dalla 
fabbrica costruttrice delle buste), recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente: 

 
- busta A = Documentazione  
 
-  busta B = Offerta Economica 

 
La mancata osservanza di quanto sopra prescritto, comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
 
NELLA BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, 
i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione alla gara, formulata in lingua italiana, contenente 
la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in conformità allo 
schema allegato (all.A),debitamente compilata, siglata in ogni pagina, timbrata e 
firmata dal legale rappresentante o procuratore con potere di firma, accompagnata, 
in quest’ultimo caso,  da procura in originale o copia autenticata a pena di 
esclusione. In caso di Raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 
non ancora costituiti la domanda dovrà essere redatta in conformità allo schema 
allegato (all.A1), sottoscritta da tutti gli operatori economici e dovrà contenere 
l’impegno da parte di ciascuna impresa che, in caso di aggiudicazione, verrà dagli 
stessi conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario alla 
sottoscrizione del contratto. Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata, a 
pena di esclusione, una copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento 
del/dei sottoscrittori. 
 I requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 ss.mm. devono essere 
posseduti da tutte le imprese facenti parte della riunione e da ogni impresa 
consorziata anche non assegnataria. 

b) Copia del capitolato speciale  firmato in ogni pagina, per integrale accettazione, a 
cura del legale rappresentante ( in caso di RTI o consorzi costituendi da tutti i legali 
rappresentanti); 
c) Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara  al netto 
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 di IVA,  avente validità  almeno per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
dell’offerta. Qualora al momento della scadenza della garanzia non sia intervenuta 
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante, la ditta dovrà rinnovare la garanzia  
per ulteriori 180 giorni. La suddetta garanzia dovrà essere costituita a mezzo di polizza 
fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da Istituti bancari o assicurativi legalmente 
autorizzati,pena l’esclusione o negli altri modi previsti per legge. 
In caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, in caso di 
R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima. Detta 
cauzione dovrà essere presentata unitamente al mandato irrevocabile. 
In caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo, la cauzione provvisoria 
dovrà essere sottoscritta da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere 
intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di 
Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile  deve essere prestata dal Consorzio 
medesimo. 
 La polizza fideiussoria o la  fideiussione bancaria dovranno  prevedere la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l’impegno a rilasciare 
cauzione definitiva ex art.113 del D. Lgs.163/2006. 
L’importo della garanzia, ai sensi dell’art.75 comma 7 del D.Lgs.163/06, è ridotto del 50% 
per le Imprese concorrenti in possesso di certificazione del sistema qualità conforme alle 
norme europee .Il possesso del suddetto requisito deve essere documentato dall’Impresa 
in sede di gara. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è 
possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle 
certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata entro 30gg dall’avvenuta aggiudicazione. 
d) idonea referenza bancaria rilasciata da almeno due Aziende bancarie o intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs.n.385/1993 da cui risulti inequivocabilmente la 
solvibilità dell’Impresa concorrente Il concorrente per giustificati motivi, potrà provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante.In caso di RTI o consorzio ( costituito o costituendo) le 
dette referenze dovranno essere presentate da ciascuna impresa del raggruppamento o 
dalle consorziate; 
e) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni ( 2008-09-10) con 
l’indicazione degli importi ( l’importo complessivo non deve essere inferiore all’importo a 
base di gara al netto di IVA),date e destinatari. Se trattasi di appalti eseguiti a favore di 
amministrazioni ed enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati o vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di appalti di servizi a favore di privati, i 
certificati sono rilasciati dall’acquirente. Come stabilito dall’art.42, comma 4, del 
D.Lgs.163/06, la suddetta documentazione può essere fornita anche mediante 
dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.In caso di RTI tale 
requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura dell’80% e il restante 20% 
deve essere posseduto  dalla/e impresa/e mandante/i. In caso di consorzio il predetto 
elenco dovrà essere presentato da tutti i consorziati. 
f) Certificazione prodotta da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti di aver svolto 
nell’ultimo triennio (2008-2009-2010) attività di gestione di server farm, su piattaforme lato 
server: 
 1) Microsoft 
 2) Open-source 
 
g) certificazione prodotta da Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti di aver svolto 
attività di analisi e programmazione in ambiente open-source e specificatamente su 
piattaforma J2EE nell’ultimo triennio 2008-2009-2010; 
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 h) I curricula, in formato europeo, dei componenti il gruppo di lavoro,previsto dal 
capitolato speciale, dai medesimi debitamente sottoscritti e corredati da una fotocopia di 
documento di riconoscimento; per una più omogenea ed immediata lettura dei curricula e 
agevole verifica della loro adeguatezza e conformità al capitolato speciale, gli stessi 
dovranno ben specificare, per ogni esperienza professionale attinente la fornitura oggetto 
dell’appalto, le seguenti informazioni: 

− Profilo professionale ricoperto    

− ente/ditta,  

− periodo,  

− piattaforma Lan/Wan,   

− referente dell’ente/ditta 

− piattaforma tecnologica del software di base e di sviluppo; 
In allegato, ciascun curriculum dovrà recare la certificazione richiesta nel capitolato 

speciale, pena l’esclusione.  
Nel caso di R.T.I., Consorzi anche se non ancora costituite, le certificazioni di cui alle 
lettere f) e g) dovranno essere prodotte da tutte le ditte in base all’attività che la ditta dovrà 
svolgere nella fornitura. 

i) copia dello schema di contratto ed allegato DUVRI debitamente siglati in ogni 
pagina e sottoscritti e timbrati all’ultima pagina dal legale rappresentante ( in caso di 
RTI o consorzi costituendi da tutti i legali rappresentanti); 
m) In caso di RTI e Consorzi già costituiti dovrà essere presentata copia autenticata dei 
relativi atti costitutivi. 
Saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti  richiesti. La mancanza della 
documentazione sopra elencata nonché l’irregolarità e/o l’incompletezza della medesima 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Nella busta B – Offerta Economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione: 
il ribasso percentuale sui prezzi unitari delle singole figure professionali  come richieste 
all’art.5 del capitolato speciale d’appalto . 
 L’offerta economica,in bollo, dovrà essere  redatta in lingua italiana  secondo lo schema 
allegato (all.B) e dovrà essere: 
a): timbrata 
b): sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ( da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese  in caso di RTI non costituita o dai legali rappresentanti delle imprese 
consorziande in caso di  consorzio non costituito). 
In caso di difformità tra il prezzo espresso in cifre ed in lettere si riterrà valido quello più 
conveniente per l’Ente.  

La mancanza anche di una sola delle condizioni richieste comporterà l’esclusione 
dalla gara. 

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche  vi sia una sola offerta purchè valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante. 
      L’offerta  è valida 180 gg. dalla data di presentazione.  

Non  sono ammesse  offerte in aumento, per persone da nominare, condizionate, 
indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte. Non sono ammesse offerte 
provenienti da due o più ditte  i cui rappresentanti legali o i soggetti autorizzati  con 
mandato a sottoscrivere le offerte si identificano nella medesima persona fisica.  
In caso di ugual ribasso si procederà  per sorteggio ( ex art.77 R.D.827/1924). 
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 In caso di offerte anormalmente basse, la Commissione di gara procederà ai sensi 
dell’art.86 e ss. del D.Lgs.163/06 e ss.mm. 
Nella valutazione dell’anomalia, la stazione appaltante terrà conto dei costi relativi 
alla sicurezza, che dovranno essere specificamente indicati nell’offerta e risultare 
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio e del costo del lavoro 
determinato secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell’art.86 del D. 
Lgs.163/2006 e ss. mm. 
  
14) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La gara sarà esperita il giorno  19/04/2011,  ore 9,30,  presso la sede dell’Agenzia in 
viale Carlo Levi - Matera. Il presidente della commissione di gara  si riserva la facoltà 
insindacabile di prorogare la data, dandone comunicazione ai concorrenti            
telefonicamente o a mezzo Fax, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a 
riguardo. 
Potranno presenziare alla gara i rappresentanti legali delle imprese concorrenti o le 
persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dagli 
stessi rappresentanti legali. 

 
15) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La Commissione, nominata ai sensi dell’art.84 del D. Lgs.163/2006 procederà a: 
- verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la 

documentazione e l’offerta economica; 
- ad aprire la busta A e a verificare la corrispondenza della documentazione 

contenuta alle prescrizioni indicate nel presente bando e in caso negativo, 
escludere l’impresa cui la documentazione si riferisce. La stazione appaltante 
provvederà ad effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica 
finanziaria e tecnica come previsto dall’art.48 del D. lgs.163/06. 

Espletate le formalità di cui sopra, la Commissione procederà all’apertura della busta 
B contenente l’offerta economica delle imprese ammesse alla gara, in seduta aperta . 
L’ora e il giorno di svolgimento  di tale seduta, se rinviata, verrà comunicata a mezzo 
fax alle imprese ammesse. 

Al termine, si redigerà la graduatoria delle imprese concorrenti, tenuto conto del 
maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, la 
Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ex artt. 86, 87 
e 88 del D. lgs.163/06 e ss. mm. La Commissione procederà contemporaneamente 
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando 
quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell’art.88. 
In tal caso, l’amministrazione richiederà per iscritto le dovute giustificazioni in merito 
agli elementi costitutivi dell’offerta che saranno successivamente valutati in seduta 
riservata. Nel caso in cui le giustificazioni non vengano fornite dalle Imprese entro il 
termine richiesto o non risultino accettabili o sufficienti per confermare la congruità 
dell’offerta, l’amministrazione escluderà i concorrente interessati e la commissione 
provvederà, quindi, ad aggiudicare provvisoriamente la gara al concorrente che avrà 
presentato la migliore offerta non anomala. 
In ogni caso, la commissione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta, che in 
base ad elementi specifici appaia anomarlmente bassa. 

Dell’atto di cui sopra sarà data comunicazione ,in seduta pubblica ,a tutte le 
imprese partecipanti alla gara previa comunicazione del giorno  a mezzo fax. 
Nei casi in cui la Commissione non concluda i lavori in una sola seduta di gara, essa 
disporrà il proseguimento dei lavori ad altre successive sedute. 
L’impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta della 
Stazione appaltante i seguenti documenti: 
-     Certificato camera di Commercio con dicitura antimafia; 
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       -    Certificazione di regolarità contributiva; 
- Certificati del casellario giudiziale; 
- Cauzione definitiva ex art.113 del D. Lgs.163/2006 e ss.mm. 
- Eventuale altra documentazione probatoria  a conferma di quanto dichiarato in 

sede di gara; 
     La stazione affidataria, si riserva, eventualmente, di procedere ad effettuare le 
verifiche nei confronti della seconda classificata del possesso dei requisiti prescritti nel 
presente bando. 
Nel caso di verifica negativa, la stazione appaltante procederà ad adottare i 
provvedimenti dovuti per legge nonché ad individuare un nuovo aggiudicatario o a 
dichiarare deserta la gara qualora non vi siano offerte valide.  
 

16) PAGAMENTI: come  previsto all’art.11 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
17) CONTRATTO:. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata .Tutte le 
spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
18) INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Responsabile del 
procedimento è  la dott.ssa Rosanna Caragiulo- Dirigente Area Servizi Interni (indirizzo di 
posta elettronica:rosanna.caragiulo@alsia.it, tel.0835/244281) 
Responsabile dell’esecuzione del contratto:  dott. Vito Manfredi- Area Comunicazione e 
Coordinamento (indirizzo di posta elettronica:vito.manfredi@alsia.it, tel.0835/244251) 
 
Data di pubblicazione sulla GURI: n.34 del 21/03/2011 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Organo competente: TAR Basilicata  via Rosica,89/91- 
85100 POTENZA -tel 0971/414111. Indirizzo internet : www.giustiziaamministrativa.it 
Termine presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI. 
 
Ai sensi della legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati 
nell’offerta saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
attinenti la gara in oggetto. 
 
 
 

                 F.to    Il Dirigente  
               Area Servizi Interni 

                                   (dott. Rosanna Caragiulo) 
   


