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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150509-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Lecce: Apparecchiature informatiche e forniture
2016/S 085-150509
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
All'attenzione di: Dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono: +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax: +39 0832292345
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unisalento.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Università del Salento — Ufficio Posta
Viale Gallipoli 49
73100 Lecce
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.unisalento.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’allestimento dell’Aula Magna del “Codacci-Pisanelli” del Centro di Ateneo per la
Multimedialità e l’E — Learning (CAME) — CUP F39I11000130001 — codice CIG: 66777540EE.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
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Acquisto
Codice NUTS ITF45
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l’allestimento dell’Aula Magna del “Codacci-Pisanelli” del Centro di Ateneo per la
Multimedialità e l’E — Learning (CAME) — CUP F39I11000130001 — codice CIG: 66777540EE.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30200000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 686 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo posto a base d'asta secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara pubblicato sul sito internet dell'Università all'indirizzo: www.unisalento.it

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La fornitura oggetto dell'appalto è finanziata nell'ambito del Piano per il Sud — Progetto «CAME» — CUP
F39I11000130001.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo
www.unisalento.it

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione
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III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo www.unisalento.it

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo www.unisalento.it

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo
www.unisalento.it

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.5.2016 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
lituano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.5.2016 - 10:00
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Luogo:
Sala dei Delegati presso il Rettorato dell'Università del Salento — 1° piano — Piazza Tancredi 7 — 73100
Lecce — Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle ditte
o persone munite di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Piano per il Sud — Progetto «CAME» — CUP F39I11000130001.

VI.3)

Informazioni complementari
— Riduzione termini di presentazione delle offerte:
Il termine di presentazione delle offerte è ridotto da 35 a 25 giorni al fine di giungere ad avere obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il 30.6.2016 così come previsto dalla delibera CIPE n. 21 del 30.6.2014
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22.9.2014, ai sensi della quale: «La data del 31.12.2015 è fissata
quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV (Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti) per il complesso
delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del
FSC 2007-2013, ivi incluse le riprogrammazioni. Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31.12.2015
comporterà, per i primi 6 mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 %. Decorso inutilmente
tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato.
E tale riduzione viene applicata, altresì, in ossequio a quanto disposto dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 ai sensi del quale “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a
15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.”.
— Verifica dei requisiti:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnica avverrà, ai sensi deliberazione n. 157 del 17.2.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante
l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigoilanza sui contratti pubblici del 20.12.2012 n. 111,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità al quale tutti i soggetti interessati a
partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio
ad accesso riservato — AVCPass — Operatori Economici), secondo le istruzioni ivi contenute.
— Soccorso istruttorio:
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nell'ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, da parte di uno o più partecipanti alla gara, la seduta verrà chiusa. Il/i concorrente/i è tenuto al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara pari
a 686 EUR in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara
e comunque non superiore a 5 000 EUR. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al
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periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — sez. di Lecce
Via Rubichi
73100 Lecce
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni al TAR Puglia — Sezione Lecce ai
sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 nonché degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27.4.2016
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