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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  COMUNE DI BOLOGNA -
SETTORE GARE

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: PIAZZA LIBER PARADISUS, 10

Città:  BOLOGNA Codice postale:  40129 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0512193712/ +39 0512194349

All'attenzione di:  FAUSTA POZZI - FABIO FAZZINA

Posta elettronica: 
fausta.pozzi@comune.bologna.it, fabio.fazzina@comune.bologna.it

Fax:  +39 0512193785

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.comune.bologna.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.comune.bologna.it/concorsigare

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.comune.bologna.it/concorsigare

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

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  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI BOLOGNA

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  7

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
BOLOGNA

Codice NUTS:  ITD55

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  2   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  1074380.16 :  e :  2148760.33 :     Valuta :  EUR

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____

II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
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ACCORDO QUADRO - CON UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO - FINALIZZATO
ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI
BOLOGNA. GARA suddivisa in tre lotti:
LOTTO 1 : Servizi di assistenza informatica e manutenzione di software applicativo per l'area tematica del
sistema informativo della Popolazione. (classificazione CPV 72.26.70.00)-codice CIG : 46151920EC
LOTTO 2 : Servizi di assistenza informatica e manutenzione di software applicativo per l'area tematica del
sistema informativo del Personale. (classificazione CPV 72.26.70.00)-codice CIG: 4615224B51
LOTTO 3 : Servizi di assistenza informatica per l'infrastruttura tecnologica. (classificazione CPV 72.52.00.00)-
codice CIG: 46152733C3

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72267000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
2148760.33

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  1074380.16 :  e :  2148760.33 :     Valuta :  EUR

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 5 / 20

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  24   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
-Garanzia a corredo dell’offerta per l’importo di :
€ 9.917,35 per il lotto n. 1
€ 13.223,14 per il lotto n. 2
€ 19.834,71 per il lotto n. 3
corrispondente al 2% dell’importo a base di gara di ciascun lotto sotto forma di cauzione o di fideiussione
bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente, secondo il disposto dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Impegno di un fidejussore a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria , la cauzione definitiva.
-Garanzia di esecuzione del contratto, da presentare al momento della stipula del contratto: idonea cauzione
definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006, per un importo pari al 10%
dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo
articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà
essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo
di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da
parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
c.c.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c..

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
bilancio di parte corrente

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
_____

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

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:
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a) iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad
analogo registro dello stato aderente all’U.E. (in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs 163/2006)
per l’attività/oggetto sociale cui inerisce l’appalto o all’Albo nazionale degli Enti Cooperativi o ad altri albi previsti
per legge.
L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:
- il codice fiscale/partita iva, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo,
la descrizione dell’attività risultante dal registro; in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di altro
stato aderente all’U.E.;
- nel caso, il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi; l’anno di iscrizione;
- l’indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- l’indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;
- l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999;
- i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza
(soci amministratori) e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
b) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari, che possono influire sullo svolgimento dell’appalto; di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati
posti a base di gara (presente disciplinare compreso), con particolare riferimento al Capitolato ed ai relativi
allegati, nonché di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti; del D.U.V.R.I. -
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - ai sensi dall’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n.
81/2008 che l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi
da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza; di avere preso conoscenza
inoltre di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere
influito o influire sullo svolgimento del servizio, sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto
remunerativa l’offerta complessivamente presentata; di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 34 co.
35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione L. 221/2012; di avere tenuto conto,
nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei costi che dovessero intervenire durante lo
svolgimento del servizio rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito;
c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art.
38 comma 1 dalla lett. a) alla lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. N.B. La dichiarazione inerente
l’insussitenza delle cause di di esclusione di cui alla lett. c) del citato art. 38 co.1, deve essere resa da tutti i
soggetti indicati nella medesima lett. c), ivi compresi – in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o
ramo di azienda – gli amministratori che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le societa’ fusesi
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.
In relazione alla lett. m quater) deve essere allegata, alternativamente la dichiarazione:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
d) per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii. : indicazione del nominativo
dei consorziati per i quali il consorzio concorre: a questi consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma alla gara (artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 così come modificati dall’art. 17 della Legge 69/09); qualora i
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. c), dovranno indicare i
consorziati per cui concorrono.
Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) intendano eseguire in proprio le attività di cui trattasi,
dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
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In caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi
di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione committente.
e) il tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, se
esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
f) di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010 e ss.mm..ii., così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”,
elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art.37;
g) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto
di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito
incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ovvero, qualora l’impresa abbia concluso contratti o conferito
incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopraindicati dovrà essere dichiarato l’elenco dei
medesimi (nome/cognome/C.F.), con l’indicazione della Pubblica Amministrazione, delle funzioni e del periodo
in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego.
h) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime;
oppure:
- di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime;
Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e
comprovata dichiarazione di cui all’art. 4 - busta A Documentazione Amministrativa, punto A.5 - del presente
disciplinare, circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. È comunque consentito
l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – art. 13,
comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;
i) - di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;
oppure:
- di non avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
In caso di ricorso all’avvalimento per la soddisfazione della richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo dovranno essere seguite le disposizioni di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., presentando tra l’altro tutte le dichiarazioni e la documentazione di cui alle
successive lettere m) e n). L’Amministrazione provvederà a trasmettere all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento ai sensi del comma 11 del sopracitato
art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006; (di cui all’art. 4 del presente disciplinare, punto A 6 del contenuto della busta A –
Documentazione Amministrativa).
l) di avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 15 della Legge 180/2011;
oppure
- di non avvalersi del subappalto;
Qualora l’Impresa intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita dichiarazione indicante quali
parti del servizio oggetto della presente procedura di gara si intendono subappaltare. In caso di R.T.I. tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti al raggruppamento.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

m) Capacità tecnica e professionale prevista per
ciascun lotto:
- indicazione dell'elenco dei principali servizi analoghi
a quello oggetto del lotto per il quale si intende
partecipare, effettuati nel corso del triennio 2010-2012,
con indicazione degli importi, dei destinatari (pubblici
o privati) e delle relative date/periodi, da cui si evinca
lo svolgimento dei servizi a favore di soggetti con un
organico pari almeno a 4.000 dipendenti;
- disporre di uno staff tecnico, con conoscenza degli
ambienti software e tecnologici di seguito elencati:
a) sistemi operativi: Windows 2003 advanced server,
Windows 2008, LINUX;
b) linguaggi di sviluppo: Cobol, C++, Visual Basic,
Oracle developer, Business Object;
c) DBMS: Oracle, MySQL;
d) strumenti software: CICS e Domino Family, Apache
Http Server, Tomcat servlet container, Jboss Application
Server.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. Qualita' 80 6. _____ _____
2. prezzo 20 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
P.G.68554/2013 -NUMERO GARA 4552189

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  08/05/2013  Ora:  12:00

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  20/05/2013  Ora:  11:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 20/05/2013        (gg/mm/aaaa)    Ora15:00
(se del caso)Luogo:  COMUNE DI BOLOGNA -SETTORE GARE - P.ZZA LIBER PARADISUS 10
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli
offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità
valido.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

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   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
OGNI LOTTO SARA' OGGETTO DI SEPARATO AFFIDAMENTO.
Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico - qualitativo non abbiano raggiunto un
punteggio complessivamente inteso (soglia minima di qualità) di almeno 60 punti, ritenuto tale punteggio, un
limite per la sufficienza qualitativa dell’offerta.
Si precisa che il raggiungimento dei 60 punti (soglia minima di qualità) sarà valutato unicamente sui punteggi
assegnati direttamente dai commissari prima di procedere alle riparametrazioni.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma
3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che
gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
Ogni altra altra prescrizione ed informazione è contenuta nel disciplinare di gara, nel capitolato
speciale d'appalto e nei relativi allegati visionabili sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo
www.comune.bologna.it/concorsigare, fino al termine di scadenza per le presentazioni delle offerte.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Biondi.
N. GARA: 4552189
LOTTO 1 -N. CIG. : 46151920EC
LOTTO 2 - N. CIG. : 4615224B51
LOTTO 3 - N. CIG. : 46152733C3

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA

Indirizzo postale: _____

Città:  Bologna Codice postale:  40125 Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)
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Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  COMUNE DI BOLOGNA -
SETTORE GARE

Indirizzo postale: P.ZZA LIBER PARADISUS 10

Città:  BOLOGNA Codice postale:  20129 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +051 2193712 / +051 2194349

Posta elettronica: Fax:  +051 2193785

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
25/03/2013  (gg/mm/aaaa) - ID:2013-041406
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  COMUNE DI BOLOGNA -
SETTORE GARE -

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: P.zza Liber Paradisus, 10, Torre B, Piano 5 - Ufficio Protocollo - (stanza 502).

Città:  Bologna Codice postale:  40129 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) http://www.comune.bologna.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SERVIZI DI MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI BOLOGNA

Lotto n. : 1      Denominazione : Servizi di manutenzione e assistenza informatica per il Comune di Bologna.
N. Gara 4552189

1) Breve descrizione:
Servizi di assistenza informatica e manutenzione di software applicativo per l'area tematica del sistema
informativo della Popolazione. codice CIG : 46151920EC

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72267000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  247933.88 e: 495867.77  Valuta:  EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SERVIZI DI MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI BOLOGNA

Lotto n. : 2      Denominazione : Servizi di manutenzione e assistenza informatica per il Comune di Bologna.
N. Gara 4552189

1) Breve descrizione:
Servizi di assistenza informatica e manutenzione di software applicativo per l'area tematica del sistema
informativo del Personale. codice CIG: 4615224B51

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72267000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  330578.51 e: 661157.02  Valuta:  EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SERVIZI DI MANUTENZIONE
ED ASSISTENZA INFORMATICA PER IL COMUNE DI BOLOGNA

Lotto n. : 3      Denominazione : Servizi di manutenzione e assistenza informatica per il Comune di Bologna.
N. Gara 4552189

1) Breve descrizione:
Servizi di assistenza informatica per l'infrastruttura tecnologica. codice CIG: 46152733C3

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72267000  
Oggetti complementari 72500000  

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  495867.77 e: 991735.54  Valuta:  EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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