
A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Via Vicinale Santa Maria
del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1. C.A.P.: 80143 Napoli - Bando di gara per progettazione esecutiva,
fornitura di hardware e software, nonché prestazione di servizi per realizzazione e messa a regime del Sistema
Informativo Regionale Ambientale della Agenzia - Importo dell’appalto: euro 3.395.300,00 IVA esclusa.

Appalto di forniture.

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Campania Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1. C.A.P.: 80143 Napoli. Servizio
responsabile: Direzione Generale - Ufficio P.O.R. tel. 081.2326314- fax: 081.2326225. Indirizzo internet:
www.arpacampania.it. Partita IVA 07407530638

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto concorso per la
realizzazione del “Sistema Informativo Regionale Ambientale - SIRA - Campania” del P.O.R. Campania
2000/2006 Misura 1.1.

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva, fornitura di hardware e software, nonché
prestazione di servizi per realizzazione e messa a regime del Sistema Informativo Regionale Ambientale della
Agenzia. L’appalto include forniture (in misura prevalente) e servizi; e sarà affidato ai sensi D.lgs. 358/92 e
s.m.i.

L’appalto comprende:

1. raccolta, analisi, aggiornamento informazioni di base e piano operativo;

2. progettazione esecutiva del sistema;

3. fornitura e installazione a regime della piattaforma informatica (di rete e tecnologica di elaborazione)
presso le strutture territoriali dell’ARPAC, con documentazione di supporto;

4. fornitura e installazione a regime di software di base e applicativi standard, con documentazione di sup-
porto;

5. sviluppo e installazione a regime di software applicativo per i sette sottosistemi del SIRA, con documen-
tazione di supporto;

6. servizi di recupero dati e popolamento anagrafiche;

7. aggiornamento professionale agli utilizzatori e tecnico-specialistico ai gestori del sistema;

8. garanzia hardware full-risk e garanzia e manutenzione software globale;

9. assistenza tecnica alla messa a regime

10. eventuali forniture offerte dal concorrente in aggiunta a quanto richiesto dal Capitolato tecnico.

II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Regione Campania

II.1.10) Ammissibilità di varianti : Si

II.2.1) Importo dell’appalto: euro 3.395.300,00 (tremilionitrecentonovantacinquemilatrecento/00) IVA
esclusa

II.3) Durata dell’appalto: sedici mesi.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria d’offerta pari a euro 67.906,00. In caso d’aggiu-
dicazione, cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale.

III.1.2) Finanziamento e pagamento: Fondi P.O.R. Campania 2000-2006. Pagamenti in fasi, subordinati ad
approvazione rapporti sulle fasi stesse, come sarà specificato nella lettera d’invito.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto: All’aggiudicazione dovrà essere costituita ATI.

III.2.1) Condizioni di partecipazione: Documentazione per la richiesta di partecipazione da presentare
conformemente a quanto previsto nella Nota integrativa al bando (con Formulari da 1 a 4), che costituisce parte
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integrante e sostanziale del presente bando, di seguito indicata come “Nota integrativa”, scaricabile dal sito in-
ternet o richiedibile all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando. Tale documentazione deve includere domanda
di partecipazione e prove dei requisiti sottoelencati:

a) Domanda di partecipazione redatta in conformità al “Formulario 1", annesso alla ”Nota integrativa";

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

b) insussistenza cause esclusione, dimostrata tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente
al “Formulario 2", annesso alla ”Nota integrativa";

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

c) fatturato globale per forniture hardware e software nell’ultimo triennio (2002-2004) non inferiore a euro
12.000.000,00 IVA esclusa, dimostrato tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente al “For-
mulario 3", annesso alla ”Nota integrativa";

d) solidità finanziaria, dimostrata tramite idonee referenze bancarie;

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste

e) Certificazione EN ISO 9001:2000(Vision 2000) o equivalente, posseduta almeno dalla Capogruppo in
caso di raggruppamento;

f) minimo 60 unità di personale tecnico impiegate in ciascun anno dell’ultimo triennio (2002-2004), dimo-
strato tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente al “Formulario 4", annesso alla ”Nota inte-
grativa";

g) espletamento di almeno un contratto unico di forniture e servizi inerente la realizzazione di un sistema
informativo ambientale per un importo direttamente fatturato nel quinquennio(2000-2004) non inferiore a euro
2.500.000,00 IVA esclusa, dimostrato tramite dichiarazione/i sostitutiva/e, redatta/e conformemente al “Formu-
lario 4" annesso alla ”Nota integrativa"e alla scheda esplicativa allegata allo stesso “Formulario 4".

In caso di raggruppamento, i requisiti di cui alle lettere c), ed f) devono essere posseduti almeno nella misu-
ra del 60% dalla Capogruppo, oltre che per il 100% dal raggruppamento.

IV.1) Procedura: Ristretta

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare offerta: minimo 5

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 1) offerta tecnico-organizzativa:
70; 2) prezzo: 30

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 18/11/05 ore 12.00

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti :data prevista 12/01/06

IV.3.5) Lingua: Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte

VI.4) Informazioni complementari: Informazioni dettagliate su modalità presentazione della documenta-
zione per la richiesta di partecipazione e criteri di aggiudicazione contenute nella “Nota integrativa”. I concor-
renti prequalificati saranno convocati ad una riunione di presentazione del Sistema da appaltare. In caso di
raggruppamento, l’Amministrazione gradisce che lo stesso sia costituito dall’associazione di non più di quattro
soggetti. Subappalto regolato ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 358/92 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di: a)
non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta idonea; b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza d’una sola offerta valida; c) sospendere o non aggiudicare la gara.

Responsabile del procedimento: Dott. Ferdinando Scala.

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 05/10/2005

Il Direttore Generale
Ing. Luciano Capobianco
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