BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI
N° 338 - CIG. N° 0375577FED
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale:
Via Cognetti, 36 - Città: Bari – Codice postale: 70121 – Paese: Italia. Punti
di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti – Telefono:
0805723491. All’attenzione di:. Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta
elettronica:

segreteria@acquisti.aqp.it

Fax:

0805723018.

Indirizzo

internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente:
www.aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati.
1.2) Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Acqua.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Affidamento servizi di trasmissione dati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 27. Luogo di
esecuzione: comuni ricadenti nel territorio della Regione Puglia Codice
NUTS:ITF4.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: L’appalto ha per
oggetto l’affidamento del servizio di trasmissione dati IP e relativi servizi di
manutenzione ed assistenza.
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II.1.6 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale:
64210000-1. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli
appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: Si. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo biennale presunto dell’appalto è di € 580.000,00 IVA esclusa.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi 24,
con decorrenza dalla data di immissione nel servizio.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell'
importo presunto biennale
dell’appalto; b) cauzione definitiva pari al 10% dell'
importo presunto
contrattuale, incrementabile ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006; c)
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare vincolo assicurativo che
preveda una garanzia di responsabilità R.C.T./R.C.O. per un importo non
inferiore ad Euro 1.000.000,00 secondo quanto indicato all’art. 14 del
Capitolato Tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. E’ garantita la
copertura finanziaria. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate
all’ art. 8 del Capitolato Tecnico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi

aggiudicatario

dell'appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: No
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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 cause di esclusione art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006; 3)
assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale; 4) assenza di
partecipazione plurima; 5) accettazione incondizionata delle prescrizioni
contenute nel “Codice Etico” adottato da questa Stazione Appaltante e
pubblicato sul sito internet www.aqp.it; 6) dichiarazione di impegno ad
astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo,
direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le
condizioni di eguaglianza nelle gare o nell’esecuzione dei servizi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive ai
sensi del DPR 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
a) il fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi
(2006/2007/2008) pari ad almeno euro 6.000.000,00 IVA esclusa; il
fatturato specifico relativo ai servizi oggetto del presente appalto riferito
agli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) non inferiore al triplo
dell’ammontare complessivo dell’appalto di cui al paragrafo II.2.1, da
intendersi quale cifra complessiva del triennio;
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b) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito
operanti negli stati membri dell’UE o intermediari finanziari autorizzati ai
sensi della legge n. 385/1993.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante: a) esecuzione
(conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) di almeno
tre

servizi

analoghi

per

oggetto

eseguiti

presso

Pubbliche

Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati ciascuno di importo non inferiore ad
euro 100.000,00 IVA esclusa; b) il possesso dei titoli abilitativi previsti dal
Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e di
comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e
servizi ICT, anche sotto i profili della sicurezza e della protezione dei dati;
c) gli anni di presenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione con particolare riferimento ai servizi di telecomunicazioni a
larga banda, nonché alla fornitura di servizi Triple Play (Dati,Voce,Video);
d) la struttura organizzativa della società, con focus sulla sede e struttura
tecnico/operativa presente nella Regione Puglia; in assenza il concorrente si
impegna a costituirla entro 20 giorni dalla stipula del contratto;

e) la

disponibilità e la struttura del costumer care: help desk per problemi tecnici;
le figure professionali addette all’assistenza tecnica (numero di addetti online, numero di addetti on-site, ecc.) in possesso delle certificazioni e delle
esperienze lavorative indicate nel capitolato tecnico;

f) il numero di

dipendenti addetti a servizi assimilabili a quello oggetto dell’appalto pari ad
almeno n. 20 unità.
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Nel caso di ATI o Consorzio ordinario:
Paragrafo III.2.1):
- le dichiarazioni devono essere rilasciate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;
Paragrafo III.2.2):
- i requisiti indicati alla lett. a) devono essere posseduti dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione
che detti requisiti devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella
misura non inferiore al 60%; per la parte rimanente, fino al 100%,
ciascuna mandante o gli altri consorziati devono essere in possesso del
requisito nella misura non inferiore al 20%;
- le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun
componente l’RTI o consorziate esecutrici.
Paragrafo III.2.3):
- il requisito indicato alla lett. a) deve essere posseduto almeno
dall’impresa

capogruppo

o

indicata

come

tale,

nel

caso

di

raggruppamento non ancora costituito o in caso di consorzio, almeno
dall’impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice dell’appalto;
-

i requisiti indicati alle lett. b), c) ed e) devono essere posseduti da
ciascun componente l’RTI o consorziate esecutrici;

- il requisito di cui alla lett. d), in quanto non ripartibile, deve esser
posseduto da una qualsiasi impresa raggruppata o consorziata;
- il requisito indicato alla lett. f) deve essere posseduto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione
che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall’impresa
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capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento
non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese
consorziate che partecipano alla procedura di gara, mentre il restante
40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle
imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali deve possedere
almeno il 20%.
III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare le norme e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: No. IV.1) Tipo di
procedura:

Aperta.

IV.2)

Criteri

di

aggiudicazione:

Offerta

economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. Prezzo offerto: punteggio max: 40
2. Qualità tecnica e organizzativa del servizio di trasmissione dati:
punteggio max: 60, così ripartito:
Descrizione dell’infrastruttura di rete del fornitore e sue
evoluzioni: fino a 15 punti per la sezione 2 del capitolato;
Descrizione dettagliata della soluzione proposta: fino a 45
punti per la sezione 3 del capitolato.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)

Condizioni

per

ottenere

il

capitolato

d’oneri

e

la

documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti: giorno 09/11/2009 - ore: 10,00. Il presente bando, il
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disciplinare di gara e il Capitolato d’appalto e gli annessi allegati sono
inseriti sul sito internet www.aqp.it.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno
16/11/2009 - ora: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 18/11/2009 - ora:
10,00. Luogo: AQP – Direzione Acquisti, Logistica e Contratti – Bari. Sono
ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
VI.1) Trattasi di appalto periodico. No. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. No
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione
a contrattare n. 122929 del 29/09/2009; b) verifica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 86, comma 2, e degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006, come
modif. dall’art. 4 quater del D.L. n. 78/2009, conv. Con modif. nella Legge
n. 102/2009; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) obbligo per le A.T.I. di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato; e) obbligo per i consorzi di cooperative e
per i consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti di
cui ai punti 1) e 2) del paragrafo III.2.1; f) controversie contrattuali:
Autorità giudiziaria del Foro di Bari; g) responsabile unico del
procedimento: Dott. Sebastiano Lopez; h) responsabile del procedimento di
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gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; i) fanno parte integrante del presente
bando il disciplinare di gara e il capitolato d’appalto che sono pubblicati sul
sito internet www.aqp.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile
unico del procedimento. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni
precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 60 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro
60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 60
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3)
Servizio

presso

il

quale

sono

disponibili

informazioni

sulla

presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/10/2009.
Il Direttore Approvvigionamenti e Contratti. Avv. Alessio Alfonso
Chimenti.
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