UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
BANDO DI GARA
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 157 del 30.05.2007)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi dell’Aquila Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila.
Telefono 0862-432272 Fax 0862-432064. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il Responsabile del procedimento Dr.ssa Daniela Ciancarella tel.: +39 0862432221), Fax: +39 0862432229, posta elettronica: daniela.ciancarella@cc.univaq.it.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli
Studi dell’Aquila – Ufficio Protocollo Piazza V. Rivera, 1 67100 L’Aquila.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione: Fornitura in opera di arredi e impianti audio/video per
l’allestimento del Centro Congressi di Ateneo presso l’edificio di S. Basilio in L’Aquila
II.1.2 Tipo di appalto: Fornitura e posa in opera
Luogo principale di consegna: L’Aquila – Codice NUTS: ITF11
II.1.3 L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5 Breve descrizione degli acquisti: Fornitura e montaggio di mobili su
misura, nonché fornitura, installazione, cablaggio, fissaggio, taratura e
collaudo di impianto audio video e di controllo per il Centro Congressi San
Basilio (vedi disciplinare di gara, soprattutto artt. 2, 13, 15 e 16)
II.1.8 Divisione in lotti NO.
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II.2 Quantitativo o entità dell’appalto: € 635.370,00.
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
Provvisoria: Fideiussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo
posto a base d’asta con validità di almeno 180 giorni.
Definitiva: Fideiussione bancaria o assicurativa del 10% del corrispettivo
contrattuale effettivo con validità per l’intera durata (vedi art. 26 del
disciplinare)
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: in osservanza degli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs
163/2006
III.2 Condizioni di partecipazione: riferimenti normativi riguardanti i requisiti di ammissibilità: D.Lgs. 163/2006 artt. 8-34-38-39-41-42.
Gli operatori economici per poter partecipare alla gara devono produrre il
documento attestante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione
alla gara. Codice CIG: 00540657D7. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento
all’Autorità di Vigilanza della tassa di partecipazione potrà essere effettuata con l’esibizione dell’originale o copia della ricevuta di versamento
e corredata della copia del documento di riconoscimento. Vedi inoltre il
Disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria e Tecnica: La dimostrazione della
capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti è fornita tramite n. 2 dichiarazioni bancarie idonee a comprovare la capacità economico-
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finanziaria relativa all’oggetto e alla durata dell’appalto. Qualora la
ditta non sia in grado di presentare le suddette referenze, deve giustificarne i motivi, pena l’esclusione dalla gara, ed attestare la propria capacità attraverso una sola dichiarazione bancaria e il risultato economico e
patrimoniale desunto dall’ultimo bilancio disponibile approvato.
La capacità tecnica può essere comprovata mediante dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR 445/2000 con la quale si dichiara di aver realizzato con buon esito nel triennio 2004-2006, forniture simili all’oggetto
di gara per l’importo minimo (tasse incluse) di Euro 1.300.000,00.
Il plico contenente la domanda di partecipazione e le offerte, debitamente
chiuso, dovrà recare l’oggetto della fornitura e la ditta mittente e dovrà
pervenire entro le ore 13.00 del 20.09.2007 pena l’esclusione. Il giorno,
il luogo e l’ora di apertura dei plichi sarà comunicato a tutti i partecipanti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: Aperta
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti criteri:
1)Prezzo – max 50 punti

2) Qualità dei prodotti - max 25 punti

Caratteristiche estetiche funzionali - max 20 punti

3)

4) Riduzione ter-

mine di consegna - max 5 punti.
IV.3.3 La documentazione complementare: domanda di partecipazione, disciplinare tecnico amministrativo + allegati, saranno scaricabili direttamente
dal sito di ateneo www.univaq.it oppure potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento.
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IV.3.6 Lingua: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: E’ obbligatorio il sopralluogo dei locali
interessati da effettuarsi entro il quinto giorno antecedente il termine
ultimo per l’invio dell’offerta, previo appuntamento fax + 39 0862432229.
Mezzi di comunicazione e scambi di informazione a mezzo servizio postale e
fax (art.77 D.Lgs 163/06) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 06/07/2007
L’Aquila, 11 luglio 2007
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Filippo Del Vecchio)
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