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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 Codice Identificativo Gara (CIG) 5493686D17 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice:  

� denominazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA “UNISOB” 

� indirizzo VIA SUOR ORSOLA 10 – 80135 NAPOLI 

� numero di telefono  +39 (0)81 2522263 

� numero di fax +39 (0)81 2522335 

� c.f. 80040520639 

� sito INTERNET www.unisob.na.it 

� e-mail infogare@unisob.na.it 

2. L’appalto non è riservato a categorie protette. 

3. Procedura di aggiudicazione prescelta:   

procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55 del d.lgs. 163/2006.  

4. Luogo di esecuzione:  

Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa Via Suor Orsola 10 – 80135 Napoli 

5. Natura della fornitura:  

fornitura in opera, comprensiva di servizi di assistenza e garanzia on-site, di attrezzature 

componenti un centro di produzione audiovisiva cross-mediale, per la realizzazione di contenuti 

audio e video. Tali attrezzature sono necessarie per le esigenze del progetto PONa3_00109  

“SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI”, 

FINANZIATO A VALERE SUL PON RICERCA E COMPETITIVITÀ, 2007-2013. 

6. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

€ 970.000,00 (novecentosettantamila/00 Euro) + IVA.  

7. Numero di riferimento della nomenclatura CPV: 

32320000-2 

8. Termine per l’esecuzione della fornitura:  
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40 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.  

9. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo elettronico del servizio presso il quale 

si possono chiedere il Disciplinare di Gara, il Capitolato ed i documenti complementari, le 

eventuali richieste di chiarimento sulla documentazione di gara, nonché concordare le 

modalità per effettuare i sopralluoghi: Ufficio Economato tel. +39 (0)81 2522263, fax. +39 

(0)81 2522335, e-mail infogare@unisob.na.it, presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa, via Suor Orsola 10, 80123 Napoli. 

9.1 Termine ultimo per la presentazione della richiesta del documentazione di gara e per 

l’effettuazione del sopralluogo ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2014.  

10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  

il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, 

entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2014 ore 14,00 al seguente indirizzo: ufficio Economato 

di UNISOB all’indirizzo via Suor Orsola n.10, 80135 Napoli. 

11. Lingua in cui devono essere redatte le offerte:  

italiano. 

12. Data di apertura delle buste:  

il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 10,00 presso gli uffici di UNISOB, piano claustro - sala 

Villani, siti in Napoli via Suor Orsola n. 10. Sono ammessi ad assistere alla apertura delle 

offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di formale delega. 

13. Cauzione e garanzie richieste: 

13.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza, ovvero € 

970.000,00 (novecentosettantamila/00 Euro) + IVA, da costituire con le modalità e nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006. Se la cauzione è costituita mediante 

fideiussione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

13.2. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 

50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

13.3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria 
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relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006 in favore della stazione 

appaltante.  

13.4. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte 

dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 

d.lgs. 163/2006. 

13.5. Il fornitore deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche 

una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione della fornitura, per 

entrambi con un massimale non inferiore all’importo offerto per la fornitura sino alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità. 

14. Modalità di finanziamento:  

la fornitura è finanziata ai sensi del PON Ricerca e Competitività, 2007-2013 nell’ambito del 

progetto “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE 

SCIENZE SOCIALI” PONa3_00109. 

15. Modalità di pagamento della fornitura: 

i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto 

art.14. 

16. Soggetti ammessi alla gara:  

16.1. I soggetti di cui all’art. 34  del d.lgs. 163/2006, imprese singole o riunite o consorziate o 

che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006, nonché gli 

operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia, secondo quanto prescritto dall’art. 

47 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

16.2. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 devono presentare 

una dichiarazione ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 163/2006 che indichi per quali 

consorziati esso concorrono e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara 

sia il consorzio che il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena 

l’esclusione.  

16.3. In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. non 

ancora costituiti formalmente, unitamente alla documentazione richiesta infra deve essere 

presentata una dichiarazione sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, 

consorziarsi o raggrupparsi, che indichi: 

- a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  
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- per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione al raggruppamento in 

relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa 

deve eseguire; 

- limitatamente alle associazioni di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle 

mandanti. 

16.4. In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. già 

costituiti, va presentata copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 

con i quali è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero l’atto 

costitutivo del consorzio o del G.E.I.E.  

17. Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

raggruppamento temporaneo, consorzio o G.E.I.E. 

18. Criteri di selezione:  

18.1. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38  

del d.lgs. 163/2006.  

18.2. In considerazione dell’entità della fornitura e dalla specificità tecnica e alta qualità delle 

apparecchiature, nonché dalla elevata specializzazione richiesta per l’installazione in opera 

delle stesse, l’amministrazione ha stabilito la necessità che i concorrenti dimostrino di 

possedere le capacità tecnico-professionali secondo i requisiti di cui all’art. 42 lett. a) del d.lgs. 

163/2006, come definiti nel Modello 2 allegato, nonché di aver prodotto negli ultimi tre 

esercizi per servizi o forniture nel settore oggetto della gara un fatturato non inferiore a Euro 

1.000.000,00 (unmilione/00). 

19. Condizioni di partecipazione:  

per la partecipazione alla gara i concorrenti devono presentare entro il termine previsto, in 

busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura: «domanda di partecipazione per 

l’appalto di fornitura in opera di attrezzature necessarie alla costruzione di un centro di 

produzione cross-mediale, per le esigenze del progetto “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO 

INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI” PONa3_00109 CIG: 

5493686D17», le seguenti buste: 

- una prima busta (busta A) sigillata a pena di esclusione, recante l’indicazione 

“Documenti amministrativi”; 

- una seconda busta (busta B) sigillata a pena di esclusione, recante la dicitura 

“Offerta tecnica”; 

- una terza busta (busta C) sigillata a pena di esclusione, recante la dicitura “Offerta 

economica”. 
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A1) domanda di partecipazione redatta in bollo e in lingua italiana;  secondo il Modello 1 di 

istanza di partecipazione disponibile presso l’indirizzo della stazione appaltante via Suor 

Orsola 10 – 80135 Napoli e scaricabile dal sito internet al seguente indirizzo www.unisob.na.it 

- La domanda di ammissione alla gara,  le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di 

concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime 

dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della 

relativa procura. 

- Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore.  

A2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rendere utilizzando il modello 2 

predisposto da questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 74, comma 2-bis, del d.lgs. 163/2006, 

disponibile presso il seguente indirizzo  via Suor Orsola 10 – 80135 Napoli e scaricabile dal sito 

internet al seguente indirizzo www.unisob.na.it, con la quale il legale rappresentante o 

titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta il 

possesso dei requisiti tecnico - professionali. 

A3) Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 

163/2006, essi devono presentare la documentazione secondo quanto richiesto all’art. 62 del 

D.P.R. 207/2010. 

20. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  

giorni 90 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

21.  Modalità di determinazione del corrispettivo: 

a corpo. 

22. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:   

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. 

23. Informazioni complementari:  

23.1. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla 

gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 

a corredo della stessa sono indicate nel disciplinare di gara. 

23.2. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006 costituiscono cause di esclusione: 

a) il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e dalle altre 
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disposizioni di legge vigenti; b) l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell’offerta; c) il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; d) la 

mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, che siano tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.      

23.3. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del d.lgs. 163/2006.  

23.4. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006, in caso di offerte anomale 

l’amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori 

offerte, non oltre la quinta, fermo restando il disposto contenuto all’art. 88, commi da 1 a 5 

del d.lgs. 163/2006. All’esito del procedimento di verifica l’amministrazione comunicherà 

l’esclusione delle offerte ritenute inaffidabili e procederà all’aggiudicazione definitiva in 

favore della migliore offerta risultata non anomala.    

23.5. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

23.6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

23.7. Obbligatorietà del sopralluogo, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010.  

23.8. Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata unitamente all’offerta e a pena di 

esclusione la ricevuta di versamento di Euro 80,00 (euro ottanta/00) a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con 

deliberazione del 15 febbraio 2010. Il versamento potrà essere effettuato on line o in contanti 

secondo le modalità indicate nell’avviso dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) 

del 31 marzo 2010, reperibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo internet: 

http://www.autoritalavoripubblici.it. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 5493686D17. 

24. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. 

Foro competente, Tribunale di Napoli. 

25. Responsabile del procedimento  è il prof. Lucio D’Alessandro. 

26. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del d.lgs. 163/2006 si comunica che la delibera a contrarre è 

stata adottata con provvedimento n. 8 del 29/10/2013. 

27. Il presente bando è soggetto alla pubblicità comunitaria e viene pubblicato: 

- Sulla GUUE; 

- sulla GURI; 

- sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive; 

- sul profilo del committente: www.unisb.na.it; 
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- per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Il Mattino, 

Il Corriere del Mezzogiorno. 

27.1 In conformità alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto 

crescita 2), art. 34 comma 35, le spese per la pubblicazione del presente bando di gara, ai sensi 

degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, 

saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione. I documenti di spesa saranno visionabili sul sito www.unisob.na.it, 

unitamente ai documenti di gara. 

 


