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BANDO DI GARA FORNITURE fornitura in opera, comprensiva di servizi di  formazione, assistenza 
e garanzia on‐site, di attrezzature finalizzate alla realizzazione di catalogazioni informatizzate 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 5815808C93 
Direttiva 2004/18/CE 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice:  
1.1 Denominazione, indirizzi e contatti 

 Denominazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA “UNISOB” 

 indirizzo VIA SUOR ORSOLA 10 – 80135 NAPOLI 

 Numero di telefono  +39 (0)81 2522376 

 Numero di fax +39 (0)81 2522335 

 C.F. 80040520639 

 Sito INTERNET www.unisob.na.it 

 e-mail infogare@unisob.na.it 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  

Ufficio Gare tel. +39 (0)81 2522376, fax. +39 (0)81 2522335, e-mail infogare@unisob.na.it, 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 10, 80135 Napoli.  

 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:  

Ufficio Gare tel. +39 (0)81 2522376, fax. +39 (0)81 2522335, e-mail infogare@unisob.na.it, 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 10, 80135 Napoli e sul 
sito www.unisob.na.it 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

Ufficio Protocollo presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 10, 
80135 Napoli. 

1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice 

 Università non statale 

1.3 Principali settori di attività 

 Istruzione 

1.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

 No 

 

2. Oggetto dell'appalto: 
2.1 Descrizione 
2.1.1 Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

http://www.unisob.na.it/
mailto:infogare@unisob.na.it
http://www.unisob.na.it/
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2.1.2 fornitura in opera, comprensiva di servizi di  formazione, assistenza e garanzia on‐site, di 
attrezzature finalizzate alla realizzazione di catalogazioni informatizzate, acquisizione di 
immagini e schedature di materiali museali con finalità di condivisione e valorizzazione 
in reti di eccellenza internazionali, nonché della realizzazione di percorsi espositivi 
interattivi nell’ambito del Patrimonio museale dell’Università degli Studi di Napoli Suor 
Orsola Benincasa 

2.1.3 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture 

  Acquisto Forniture  

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, in particolare: il materiale andrà 
consegnato e installato una parte presso l’Università, in via Suor Orsola,10 Napoli.  

 Codice NUTS:  IT F 33 

2.1.4 Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 

 L'avviso riguarda un appalto pubblico 

2.1.5 Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso) 
2.1.6 Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
2.1.7 La procedura in argomento ha per oggetto la fornitura in opera, comprensiva di servizi 

di  formazione, assistenza e garanzia on‐site, di attrezzature finalizzate alla realizzazione 
di catalogazioni informatizzate, acquisizione di immagini e schedature di materiali 
museali con finalità di condivisione e valorizzazione in reti di eccellenza internazionali, 
nonché della realizzazione di percorsi espositivi interattivi nell’ambito del Patrimonio 
museale dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,  finanziato dal 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- Regione Campania) nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere 
CIPE n. 78/11 e n. 07/12 Codice CUP: D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808c93 

2.1.8  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 30200000 
2.1.9 Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

 L’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No 
2.1.10 Lotti 

 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

2.1.11 Informazioni sulle varianti 

 Ammissibilità di varianti: no 

2.2 Quantitativo o entità dell'appalto 
2.2.1 Quantitativo o entità totale:  

 Valore complessivo presunto dell'appalto (comprensivo di ogni eventuale opzione): € 
232.600,00 (Euro duecentotrentaduemilaseicento/00) I.V.A. esclusa, di cui € 5.000,00 
(Euro cinquemila/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

2.2.2 Opzioni (se del caso) 
2.2.3 Informazioni sui rinnovi (se del caso) 
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2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione     

        25 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto 
 

3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
3.1 Condizioni relative all'appalto 
3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 

 Si veda disciplinare 

3.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

 La fornitura è finanziata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- 
Regione Campania) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, 
Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e n. 07/12 Codice CUP: 
D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808C93 

3.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: 

 Si veda disciplinare 

 3.1.4 Altre condizioni particolari 

 La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

3.2 Condizioni di partecipazione 
3.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda 
disciplinare. 

3.2.2 Capacità economica e finanziaria 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda 
disciplinare. 

3.2.3 Capacità tecnica 

 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda 
disciplinare. 

 3.2.4 Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 
3.3 Condizioni relative agli appalti di servizi 

 3.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione 
 3.3.2 Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

 

4. Procedura 
4.1 Tipo di procedura 
4.1.1 Tipo di procedura 

 Aperta 

4.1.2 Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure 
ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 
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4.1.3 Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 
negoziata, dialogo competitivo) 
4.2 Criteri di aggiudicazione 
4.2.1 Criteri di aggiudicazione 

 Offerta economicamente più vantaggiosa 

4.2.2 Informazioni sull'asta elettronica 

 Ricorso ad un'asta elettronica: no 

4.3 Informazioni di carattere amministrativo 
4.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del 
caso) 
4.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

 No 

4.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo  

 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 
06/05/2016 Ore 12,00. 

 Documenti a pagamento: no 

4.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

 06/06/2016 Ore 12,00 
4.3.5 Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
(se del caso) 
4.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 Lingua ufficiale dell’UE: italiano 

4.3.7 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

4.3.8 Modalità di apertura delle offerte 

 Data: 07/06/2016 Ore 10,00 

 Luogo: Uffici Dell’Università Suor Orsola Benincasa, siti in Via Suor Orsola 10, 80135 
Napoli 

 Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alla 
seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa sono ammessi ad 
assistere e/o a presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o i loro 
incaricati, con regolare documento riconoscimento. 

 

5.  Altre informazioni 
5.1 Informazioni sulla periodicità: 

 Si tratta di un appalto periodico: No 
5.2 Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
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 L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea: no 

 Indicare il progetto o il programma: 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- Regione Campania) nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 
78/11 e n. 07/12 Codice CUP: D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808C93 
5.3 Informazioni complementari 

 Disponibili su www.unisob.na.it 
5.4 Procedure di ricorso 

 5.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA 

 Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64 

 Città: NAPOLI 

 Codice postale: 80133 

 Paese: ITALIA 

 Posta elettronica: na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

 Telefono: 081-7817001 

 Fax: 081-5529855 

 Indirizzo internet:  
http://www.giustizia-
amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Campania&Tar=Napoli 

 5.4.2 Presentazione di ricorsi 

 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando (art. 120 comma 5 c.p.a.) 

 5.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 
IL Responsabile del procedimento 
Prof. Lucio d’Alessandro 
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