Comune di Alghero, Servizio Area Marina Protetta
Provincia di Sassari

DISCIPLINARE DI GARA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti in forma singola o associata per i quali non ricorra alcuna
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’articolo 12 Decreto Legislativo
17.03.1995, n° 157 e successive modifiche, in possesso dei requisiti di idoneità giuridica, economica,
finanziaria e tecnica richiesti, pena l’esclusione, e di seguito elencati:
1. Capacità Giuridica
Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., con oggetto sociale comprendente attività
riconducibile a quella oggetto dell’appalto e con almeno entrambi i codici di attività 72.3 Elaborazione
elettronica dei dati e 74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni.
Nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dal capogruppo e tutte le imprese mandanti. Alle
A.T.I. sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 c.c.. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese
artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio.
2. Capacità Economica e Finanziaria
L’Impresa partecipante deve aver maturato, negli ultimi tre anni (2003-2004 -2005)

un fatturato

complessivo in servizi uguali a quello oggetto di appalto (videoconferenza), non inferiore a € 10.000,00
(Euro diecimila). Nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura
minima del 70%, e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura
minima del 10%. Alla A.T.I. è assimilato il Consorzio ex art. 2602 c.c.
Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al
Consorzio.
3. Capacità Tecnica
Il partecipante alla gara dovrà:
1) essere azienda abilitata al servizio di videoconferenza da parte di primario gestore di
telecomunicazioni indicando il numero di abilitazione;
2) aver maturato almeno n. 3 esperienze nel campo della videoconferenza “punto-punto”
(connessione tra due sedi), indicando nell’offerta il committente cui è stato erogato il servizio e
le relative sedi poste in comunicazione.
Nel caso di A.T.I. i requisiti devono essere posseduti:
a. per quel che concerne il punto 1) almeno dalla capogruppo;
b. per quel che concerne il punto 2) dalla capogruppo nella misura minima del 70% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%.
Alle A.T.I. sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 c.c.. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di
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Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla corrente gara le Ditte dovranno far pervenire la propria offerta improrogabilmente, a
pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del giorno 08.05.2006 al seguente indirizzo:
Comune di Alghero, Servizio Area Marina Protetta - Settore VII, Via Sant’Anna n. 40- 07041 Alghero –
Il plico con l’offerta dovrà essere chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, e vi dovrà essere
apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: “SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA E ASSISTENZA
TECNICO-INFORMATICA PER IL PROGETTO ALLA SCOPERTA DEL MARE”.

Il rispetto del termine perentorio sopra detto sarà comprovato mediante il timbro apposto al momento
della ricezione, presso l’ufficio Protocollo di questo Comune.
Il plico di cui sopra dovrà contenere due buste separate:
A) BUSTA N° 1 - DOCUMENTI;
B) BUSTA N° 2 - OFFERTA ECONOMICA.

Busta n° 1
Tale busta, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “Busta n° 1 Documenti” e dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
partecipante. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito alla domanda deve essere
allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l’atto costitutivo
del consorzio; in caso di imprese che intendono raggrupparsi o costituirsi in consorzio successivamente
alla aggiudicazione, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che
intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista all’art. 11 del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii. e indicare
l’impresa designata capogruppo. Nella domanda dovranno altresì essere specificati:
a) La ragione sociale, il Codice fiscale e/o partita IVA dell’impresa partecipante e, in caso di
associazione temporanea o consorzio, i medesimi dati riferiti a tutte le imprese raggruppate o da
associarsi o consorziarsi ex art. 2602 Cod. Civ., così come di tutte le Imprese consorziate, nel caso
di Consorzi stabili;
b) La sede alla quale spedire la corrispondenza;
c) N. di telefono, fax ed eventuale e-mail.
2) Certificato in corso di validità (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge) di iscrizione al Registro
delle Imprese, con le caratteristiche già indicate più sopra nel paragrafo “Capacità giuridica”, o di
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analogo registro dello Stato di residenza aderente alla U.E., per i soggetti per i quali è obbligatoria
l’iscrizione, dal quale risulti quindi che l’impresa ha per scopo aziendale uno o più servizi oggetto della
gara con almeno entrambi i codici di attività 72.3 Elaborazione elettronica dei dati e 74.87.6
Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni, e che non si trova in stato di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese in cui sono stabiliti, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dall’attività
commerciale. Nel caso di A.T.I., cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 Cod. Civ., il requisito deve
essere posseduto dalla capogruppo e dalle imprese mandanti. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di
Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio. Lo stesso certificato deve essere
completo con il nominativo di tutti i componenti se trattasi di Società in accomandita semplice, degli
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi e deve contenere
il nullaosta di cui al D.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii.
Per le Cooperative: certificato di iscrizione, o dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi di legge), nel
Registro Prefettizio. Per i Consorzi di Cooperative: certificato di iscrizione, o dichiarazione sostitutiva
(resa ai sensi di legge), nello Schedario Generale della Cooperazione;
3) Dichiarazione attestante il fatturato globale e quello in servizi maturati nel triennio 2003 – 2004 – 2005,
da cui dovrà risultare il possesso del requisito minimo per l’accesso e la partecipazione meglio indicato
all’art. 2 del presente disciplinare; nel caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo
nella misura minima del 70%; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella
misura minima del 10%. Alle A.T.I. sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 c.c.. Per i Consorzi stabili, di
Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio;
4) Dichiarazione di possesso di abilitazione al servizio di videoconferenza rilasciata da parte di primario
gestore di telecomunicazioni indicando il numero di abilitazione;
5) Dichiarazione di aver maturato almeno n. 3 esperienze nel campo della videoconferenza “punto-punto”,
indicando nell’offerta il committente cui è stato erogato il servizio e le relative sedi poste in
comunicazione;
6) Dichiarazione di possedere, o di allestire a seguito di aggiudicazione, a non più di 40 km. dalla sede
dell’A.M.P., stanza operativa di almeno 30 mq, attrezzata almeno con:
a) N. 6 postazioni dotate ciascuna di computer completi di sistema operativo Windows XP
Professional e monitor da 17”;
b) n. 2 webcam;
c) n. 4 microfoni con cuffia;
d) n. 1 videoproiettore da almeno 2.000 lumen;
e) n. 1 programma per videoconferenza;
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7) Dichiarazione di possedere almeno le seguenti risorse tecnologiche da porre a disposizione dell’Area
Marina Protetta:
a) n. 2 P.C. portatili dotati di sistema operativo Windows XP Professional;
b) n. 2 webcam;
c) n. 4 microfoni con cuffia;
d) n. 1 videoproiettore da almeno 2.000 lumen;
e) n. 1 programma per videoconferenza;
8) Dichiarazione di disporre almeno delle seguenti risorse umane:
a) N. 2 operatori esperti in informatica per assistenza nella stanza operativa sopra descritta;
b) N. 1 operatore esperto in informatica che assicuri, presso le sedi delle scuole che aderiscono al
progetto o presso la sede operativa dell’A.M.P., la più ampia assistenza tecnica operativa agli
esperti collaboratori dell’A.M.P. e al personale tecnico e/o docente delle stesse scuole;
9) l’accettazione incondizionata di tutte le norme e prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutta
la documentazione di gara;
10) l’accettazione senza riserve di tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;
11) di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art.2359 del
codice civile;
12) qualora partecipi come Consorzio, l’indicazione delle Ditte consorziate per le quali il Consorzio concorre;
e nel caso di A.T.I. o Consorzio ex art. 2602 c.c., l’indicazione esatta delle Ditte associande/associate o
consorziande/consorziate;
13) che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili");
in alternativa
dichiarazione attestante che la Ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili, per il numero di lavoratori impiegati e per le assunzioni effettuate;
14) che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
15) che la ditta non e’ stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, ne’
esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali dei medesimi;
16) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.12 del D.Lgs. 17.03.1995 n.157;
In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la dichiarazione in
argomento dovrà riferirsi a tutte le Imprese raggruppate o consorziate.
17) Dichiarazione di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. In caso di
raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la dichiarazione in argomento
dovrà riferirsi a tutte le Imprese raggruppate o consorziate.
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Busta n° 2
Sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura "Busta n° 2 - Offerta
Economica" e conterrà l’offerta economica, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
Offerente. Tale offerta dovrà indicare il prezzo complessivo – sia in numeri che in lettere - riferito al
servizio da erogare sia al netto che al lordo degli oneri di legge. Il prezzo medesimo, altresì, dovrà
essere formulato analiticamente, mediante breve relazione economica, in riferimento a ciascuna delle
prestazioni meglio identificate all’art. 4 del Capitolato, sub nn. 1 e 2, avendo riguardo anche alla
precisazione del costo unitario di ciascuna singola giornata delle 42 oggetto di appalto.
APERTURA BUSTE
La modalità di apertura delle singole buste è quella descritta di seguito:
Il giorno 10.05.2006, alle ore 9.30, presso l’Ufficio Ambiente, Servizio Area Marina Protetta, del
Comune di Alghero, in seduta pubblica si apriranno i plichi pervenuti entro i termini stabiliti e si
procederà all’esame della documentazione contenuta nella busta n° 1.
Successivamente, per i concorrenti ammessi, la Commissione procederà all’apertura della busta n° 2
ed alla lettura dell’offerta economica ivi contenuta.
Per ogni informazione rivolgersi al numero tel. 079 997816 fax 079 997819.

Alghero, 20/3/2006
Il Dirigente del Servizio Area Marina Protetta
Dott.ssa Michela Cadau
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