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                ARPACALCAL 
 

      REGIONE CALABRIA 
 

    REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 

 

 

BANDO DI GARA  

 

BANDO DI GARA per l’affidamento del servizio di installazione, configurazione, 

personalizzazione, manutenzione correttiva ed evolutiva per mesi 24, nonché assistenza help 

desk dei sub Sistemi Informativi Ambientali per la Gestione ARPACAL del PTA, acquisiti a riuso 

ai sensi dell’art. 69 del CAD denominati CEDOC Centro di Documentazione dei bacini idrografici; 

Sistema Cartografico Ambientale Oggetti Strutture Ambientali-Geographic information System 

OSA-GIS, mediante procedura di gara aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 CUP: I61H16000020006 -  CIG:  6725899370;  

 Pubblicato sulla GUUE del 20/06/2016 e sulla GURI  n. 74 del 29/06/2016. 

 

 

 Stazione Appaltante: A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria), 

con sede in Viale Lungomare –Loc. Mosca 88100 Catanzaro Lido (CZ) - (Italia);  

 Partita IVA: 02352560797; 

 Telefono: Centralino: 0961.732500 – fax 0961.732544; 

 Profilo del Committente: www.arpacal.it 

 Contratto: in forma pubblica – amministrativa;   

 Durata Contratto: Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a 

decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti del verbale di inizio esecuzione; 

 Luogo di esecuzione del contratto: Sede Centrale ARPACAL, ubicata in Viale Lungomare –Loc. Mosca 

88100 Catanzaro Lido (CZ); 

 Descrizione del Servizio:  L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento delle attività dettagliate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, costituite in sintesi dalla rilocalizzazione di n. 02 framework software 

denominati CEDOC ed OSAGIS, configurazione, personalizzazione ed avvio in esercizio degli stessi, 

affiancamento e addestramento del personale dell’ARPACAL o dei terzi dalla stessa indicati ed attività 

di manutenzione correttiva ed evolutiva il tutto da concludersi entro 24 mesi. Le modalità, le 

caratteristiche tecniche e le tipologie degli interventi sono descritte  dettagliatamente nel capitolato 

speciale d’appalto, al quale si fa esplicito rinvio.  

 Codice servizio CPV: 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di 

software, Internet e supporto; 

mailto:sedecentrale@arpacal.it
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 Importo a base d’asta del servizio: € 40.000,00, oltre IVA. L’importo degli oneri di sicurezza derivanti da 

rischi di interferenza è pari ad €. 0,00 (zero/00) in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale; 

 Aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, con esclusione delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 del codice suddetto;  

 Varianti: Non sono ammesse varianti; 

  L’ aggiudicatario dovrà provvedere all’esecuzione dei servizi richiesti nei termini e con le modalità di cui 

al capitolato speciale di appalto, al quale si fa esplicito rinvio; 

 La data di inizio attività dovrà risultare da apposito “Verbale di esecuzione servizi”, debitamente 

sottoscritto dalle parti; 

 Alla scadenza del periodo contrattuale il servizio si considererà cessato senza necessità di preventiva 

disdetta. 

 Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprenditori individuali, riuniti o consorziati, ovvero  da imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi, o con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea nel pieno rispetto 

dei dettami di cui agli artt. 46 e segu. del richiamato  D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., 

per quanto in vigore, che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del 

medesimo D.Lgs., che non si trovano in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

medesimo D.Lgs; 

 Bando e documenti: per il bando con allegato disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto, ed 

ogni altro documento di gara, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016, viene offerta, per via elettronica 

e a decorrere dalla pubblicazione del bando, l’accesso libero, diretto, completo e gratuito all’indirizzo 

internet dell’ARPACAL:  http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare ; 

 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: da presentare secondo le modalità indicate nel disciplinare 

di gara, entro le ore 13,00 del giorno 01 agosto 2016.  Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 

esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo 

utile. Non sarà ritenuta valida nessun offerta pervenuta oltre il termine ultimo stabilito per la ricezione 

nel bando di gara;  

 Indirizzo a cui far pervenire le offerte: ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

della Calabria - Viale Lungomare - Loc. Mosca  - 88100 Catanzaro Lido  (CZ); 

 Avvio della procedura di gara per l’apertura delle offerte: In seduta pubblica, alle ore 10,00 del giorno 

08/08/2016, presso la sede Centrale ARPACAL, ubicata in Via Lungomare, Loc. Mosca – 88100 

Catanzaro Lido (CZ); 

 L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 

 Persone ammesse ad assistere alle procedure di gara: I soggetti dotati di rappresentanza legale o 

direttori tecnici dei concorrenti partecipanti o altri soggetti muniti di apposita delega o procura, in 

numero massimo di due rappresentanti per ciascun concorrente;  

 Informazioni e chiarimenti: Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di 

partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto  entro e non oltre 

giorno 22 Luglio 2016,  dalle ore 09,30 alle ore 13,00, esclusivamente presso:  ARPACAL - Via 

Lungomare - Località Mosca, a mezzo fax 0961.732544 o a mezzo pec. indirizzo: 

gare.contratti@pec.arpacal.it  - I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni 

verranno pubblicati sul sito internet http://www.arpacal.it/ nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Si precisa che 

l’Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice 

comunicazione sul sito internet www.arpacal.it.-  I Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che 

http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare
mailto:gare.contratti@pec.arpacal.it
http://www.arpacal.it/
http://www.arpacal.it.-/
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tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti gli effetti e si impegnano a consultare 

periodicamente il predetto sito. 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel 

rispetto di quanto disposto dal citato D.Lgs, esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per 

l’affidamento del presente appalto. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando, dalla seguente documentazione: 

 -Disciplinare di gara; Capitolato Speciale d’Appalto; Mod. A1 – Istanza di partecipazione; Mod. A2 –

Protocollo di Legalità, Mod. A3 – Modello Offerta Tecnica;  Mod. A4 – Modello di offerta economica, 

Documento di gara unico europeo (DGUE),  debitamente compitato il tutte le parti d’interesse, ai sensi e 

nel rispetto dell’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante 

dell’Operatore Economico singolo o nelle forme previste e definite dall’articolo 3, comma 1, lettera p) del 

D.Lgs. n. 50/20016, e/o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, a cui viene fatto espresso 

riferimento. 

 Procedure di ricorso - Organismo Responsabile :  Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – 

88100 Catanzaro – Via De Gasperi, 76/B.  

Catanzaro Lido, 17/06/2016 

Il Responsabile del procedimento   

        F.to Ing. Luciano Munitolo 

 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e

