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REGIONE BASILICATA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Regione Basilicata 

Indirizzo postale: VIA  VERRASTRO N. 9 

Città: Potenza CAP: 85100 Paese: Italia 

Punti di contatto: c.a. di: Dott. Domenico Tripaldi Telefono: + 390971668755 

Posta elettronica: domenico.tripaldi@regione.basilicata.it Fax: + 390971668900 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http:// www.basilicatanet.it 

 Profilo di committente: http:// www.basilicatanet.it 

Ulteriori informazioni, disciplinare di gara e capitolato 
speciale sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a:   si veda l’allegato A.III 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA ED 

EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DELLA REGIONE BASILICATA “SISB” – CIG 542803080D 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZIO 

Sito o luogo principale della fornitura: Regione Basilicata Dipartimento Salute –Potenza- 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

MANUTENZIONE ADEGUATIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE DELLA REGIONE 

BASILICATA “SISB”. 

II.1.6)  CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 72212610-8 

II.1.8) Divisione in lotti:                                                                      sì       no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti:                                                         sì       no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

Importo per 18 mesi a base d’asta, IVA esclusa: Euro 480.000,00 - importo per oneri sulla sicurezza 
da DUVRI:  Euro 4.450,00 non soggetto a ribasso; 

Importo comprensivo eventuale rinnovo, IVA esclusa: Euro 960.000,00  
II.2.2) Opzioni:                                                                                         sì   no  

II.2.3) Rinnovi:                                                                                         sì   no     UNO 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione provvisoria e definitiva come prevista nel disciplinare di gara 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

α) finanziamento mediante fondi ordinari di bilancio; b) pagamenti ex art. 14 Capitolato Speciale; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  sì  no  

  III.2)   Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2)  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006. 

3)  assenza situazioni di unico centro decisionale ex art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

n. 2 dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385. 
 

III.2.3) Capacità tecnica 

• aver effettuato negli ultimi tre anni, o nel periodo di attività qualora inferiore a 3 anni, servizi analoghi 
con buon esito e senza contestazioni di sorta, per un importo complessivo non inferiore ad € 600.000,00 
(Euroseicentomila/00), di cui almeno 1 servizio per la Regione/Provincia/Pubblica Amministrazione (tale 
requisito può essere posseduto anche da uno solo dei componenti nel caso di RTI o Consorzi d'imprese) 

• avere nel Gruppo di lavoro personale con i seguenti  requisiti minimi di esperienza lavorativa: 
• almeno 1 esperto con 10 anni di esperienza in attività di programmazione e ricerca sociale; 
• almeno 1 esperto con 10 anni di esperienza in attività di conduzione progetti per sistemi informativi 
per la Pubblica Amministrazione; 
• almeno 2 esperti con 5 anni di esperienza in metodologia della ricerca sociale, analisi statistica   e 
analisi sociologica; 
•  almeno n° 2 addetti al supporto dell'attività di rilevazione dati; 
• almeno 2 esperti con 5 anni di esperienza informatica nello sviluppo di software in ambiente J2EE ed 
esperienza specifica nell'analisi e sviluppo di sistemi informativi complessi per conto di Pubbliche 
Amministrazioni. 

• possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e per 
gli effetti dell’art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
IN CASO DI RICORSO AGLI ISTITUTI DELL’AVVALIMENTO E DEL SUBAPPALTO LE IMPRESE DOVRANNO    
CONFORMARSI A QUANTO DISPOSTO RISPETTIVAMENTE AGLI ARTICOLI 49 E 118 DEL D.LGS. N. 163/06 
III.2.4) Appalti riservati:                                                                                           sì   no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

  IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 
IV.2.1)  Offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006         
 

   

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.3) Condizioni per ottenere disciplinare di gara e  capitolato tecnico 
I documenti sono liberamente accessibili alla voce bandi del sito web  www.basilicatanet.it 
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IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: LUNEDI Data: 30 - 12  2013 Ora: 13 00  

 
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

        IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: GIOVEDI  09  01  2014  Ora 10.00  

 

 Luogo:  Regione Basilicata – Dipartimento Salute 

 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

  Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTATIVA DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)                                             si     no  
 

 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COM.   si     no  

 
VI.3) INFORMAZIONE COMPLEMENTARI (se del caso) 
 
a) appalto indetto con D.G.R. n. 1349 del 22.10.2013 (art. 55, c. 3, d.lgs. n.  163/06);  
 
b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163/06;  
 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n.163/06); 
 
d)ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, 
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; 
 
e) documentazione complementare, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), 
con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://www.basilicatanet.it (art. 70, comma 9, d.lgs.
n. 163/06); 
 
f) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163/06 per cui in caso di 
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i 
soggetti che seguono in graduatoria; 
 
g) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Potenza con esclusione della competenza arbitrale; 
 
h)obbligo di allegare copia del Capitolato Tecnico timbrato e firmato su ogni foglio dal legale rappresentante del 
concorrente o da persona munita dei  necessari poteri; 
 
i) obbligo per l’aggiudicataria di rimborsare alla SA le spese per la pubblicazione del Bando di gara, compreso i costi 
relativi alla pubblicazione di eventuali avvisi di proroghe o rettifiche del Bando stesso, ex art. 34, co.35, del D.L.179/2012, 
convertito dalla legge n. 221/2012. 
 
l) Responsabile del procedimento:Dott. Domenico TRIPALDI, recapiti come al punto I.1). 
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VI.4) Procedure di ricorso       

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

 

 

Denominazione ufficiale:  T.A.R. per la Basilicata, sede / sezione di Potenza 

 
 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: R.U.P. di cui al punto VI.3, lettera l).  

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/06 del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione. 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       
 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l).  

 

 
  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:   05  11  2013   

   

 
IL R.U.P. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott. DOMENICO TRIPALDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto 

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
Denominazione ufficiale: 
REGIONE BASILICATA Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità 
Indirizzo postale: 
VIA VERRASTRO N. 9 
Città: Potenza 
 

Codice postale: 85100 Paese: Italia 

Punti di contatto: DIREZIONE GENERALE 
All’attenzione di: DOTT.  DOMENICO TRIPALDI 

Telefono: 
 
 

Posta elettronica: 
 

Fax: 

Profilo di committente  (URL): 
 

 


