
  
 

BANDO DI GARA 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:    

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL ALESANDRIA  
S.O.C. PROVVEDITORATO 
Tel. 0142/434.672 E-mail: / lcarrea@aslal.it  FAX 0143/332279. rbisoglio@aslal.it 
FAX 0142 – 434.390 
Indirizzo(i) internet :  www.aslal.it 
Amministrazione aggiudicatrice:. 
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: “A.S.L. AL CASALE 
MONFERRATO”, Viale G. Giolitti, 2, Contattare: Struttura Operativa Complessa 
Provveditorato, All'attenzione di: Direttore Dott.ssa Lucia Carrea,  

 I.2)  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI  SETTORI 
DI ATTIVITÀ:    
Autorità regionale o locale. 
Salute. 
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:   

Gara d’appalto a procedura aperta comunitaria per la fornitura in locazione di n. 2000 
postazioni di lavoro informatico, servizio di Desktop Management e  manutenzione 
parco apparecchiature informatiche ai Presidi Ospedalieri e Distretti della ASL AL.. 

 II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 
servizi:  
Servizi: 
Categoria servizi: 07 
Luogo principale di consegna: Presidi Ospedalieri e Distretti ASL AL secondo le 
specifiche indicate nel capitolato di gara. 
Codice NUTS: ITC18 

 II.1.3)  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 comunitaria per la fornitura in locazione a regime di n. 2.000 
postazioni di lavoro informatico, servizio di Desktop Management e manutenzione 
parco apparecchiature informatiche necessari alle attività descritte nel Capitolato 
Speciale di gara   
Sono inclusi nel canone di locazione i servizi connessi alla fornitura (installazione, 



configurazione di tutti i PC corredati dei relativi pacchetti software di base e 
d'ambiente, consegna e manutenzione delle apparecchiature locate su tutto il territorio 
della ASL AL. 

 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):   
50312000-5 / 50324000-2 / 30200000-1 

 II.1.7)  L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici 
(AAP):  

 II.1.8)  Divisione in lotti:    
NO 

 II.1.9)  Ammissibilità di varianti:    
NO. 

 II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  
 II.2.1)  Quantitativo o entità totale:   

L'entità totale massima stimata dell'appalto, è di € 1.600.800,00 IVA esclusa (Euro 
unmilionetrecentotrentaquattro/00) comprensivi sia del canone di locazione per la 
durata di 60 mesi  che del servizio di help desk richiesto e delle manutenzioni. Il costo 
degli oneri di sicurezza, pure compreso nell’entità totale di cui sopra, è pari a € 
17.638,00 (diciasettemilaseicentotrentotto/00). 
 

 II.2.2)  Opzioni: Esercizio del diritto di opzione per acquisto con riscatto a fine periodo 

 II.3)  DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:    
Periodo in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto) comprensivi dell’eventuale 
proroga di mm 12. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO   
 III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  
 III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste:   

Una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria con le modalità richieste nel capitolato 
e disciplinare di gara 
 

 III.1.2)  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia:   
Fondi propri 

 III.1.3)  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto:   
È consentita la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 
e s.m.i. e di Consorzi di Impresa ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato 
Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri Paesi membri 
dell’U.E. nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. Le imprese che concorrono in 
associazione non possono concorrere in forma individuale o in altri raggruppamenti. In 
tali casi saranno esclusi dalla gara sia l’impresa, sia il Raggruppamento in cui la stessa 
partecipa. 

 III.1.4)  Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 
NO 

 III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 III.2.1)  Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 



nell'albo professionale o nel registro commerciale:   
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della 
partecipazione alla gara le Imprese, a pena di esclusione, dovranno allegare la 
dichiarazione prevista all’allegato 1 al capitolato speciale a cui si rimanda. 
 
A dimostrazione dell’avvenuta corresponsione del contributo relativo al CIG 
0433849783 il concorrente dovrà produrre la ricevuta in originale del versamento del 
contributo di 70,00 EUR (settanta euro) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come disposto dalla deliberazione del 
1.3.2009 della predetta Autorità ovvero copia autenticata del versamento stesso, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al 
Disciplinare/capitolato di Gara a cui si rimanda 
 

 III.2.2)  Capacità economica e finanziaria:   
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di 
esclusione: 
Una dichiarazione relativa al fatturato globale e a quello realizzato nel settore oggetto 
dell'appalto, complessivamente conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi  
In caso di R.T.I. e di Consorzio la stessa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna 
Impresa facente parte del Ragguppamento, dal Consorzio e/o da ciascuna consorziata 
incaricata della fornitura. 
Per quanto concerne la documentazione che sarà richiesta ai concorrenti sorteggiati ai 
sensi dell'art. 48 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. per comprovare le dichiarazioni rese in 
sede di gara, è fatto rinvio al Disciplinare di gara allegato al presente bando, disponibile 
sul sito della stazione appaltante www .aslal . it. 
Le Imprese dovranno, in particolare, aver conseguito complessivamente negli ultimi tre 
esercizi finanziari chiusi, un fatturato globale, al netto dell’I.V.A., pari ad   € 
1.000.000,00. In caso di R.T.I. o Consorzio il fatturato deve essere posseduto nella 
misura di almeno il 40 % dalla mandataria, dal Consorzio nella sua autonomia 
strutturale o da una delle consorziate incaricate della fornitura. La restante percentuale 
deve essere posseduta dalla/e mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna delle quali 
deve comunque possedere una percentuale minima del 10 % dell'intero fatturato 
richiesto. 

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

A pena di esclusione: 
— presentazione dell'elenco dei contratti con oggetto identico a quello del presente 
appalto negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi per un importo complessivo non 
inferiore ad € 600.000,00  con l'indicazione e breve descrizione dell'oggetto, dei relativi 
importi, date e destinatari pubblici e privati, a norma dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D. 
L.vo. n 163/2006 e s.m.i. All’interno del predetto fatturato dovrà essere presente un 
contratto di importo pari ad almeno € 200.000,00 
Per ulteriori dettagli e per quanto concerne la documentazione che sarà richiesta ai 
concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. per comprovare 
le dichiarazioni rese in sede di gara, è fatto rinvio al Disciplinare di gara allegato al 
presente bando disponibile sul sito della stazione appaltante www.aslal. it. 

 III.2.4)  Appalti riservati: 
NO 



 III.3)  CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI  
 III.3.1)  La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: 
 III.3.2)  Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio: 
 
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)  Criterio di aggiudicazione:   

Prezzo più basso. 

 IV.2.2)  Ricorso ad un'asta elettronica: 
NO 

 IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 IV.3.1)  Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione 

aggiudicatrice: 
 IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:   

Altre pubblicazioni precedenti  
NO 

 IV.3.3)  Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare oppure il documento descrittivo   
 
 

 IV.3.4)  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
  
h. 12.00 – 04/06/2010 

 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/domande di 
partecipazione:   
Italiano. 

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

 IV.3.8)  Modalità di apertura delle offerte:   
Data: 07/06/2010 - 10:30. 
Luogo: S.O.C. Provveditorato in Viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato (AL) 
ITALIA. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. 
Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche i rappresentanti delle imprese 
concorrenti. 
 

 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI   



 VI.1)  TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: 
NO 

 VI.2)  APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA 
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: 
NO 

 VI.3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Codice identificativo gara (CIG): 0433849783 
Deliberazione di espletamento gara n. 441 del 31.03.2010 
Nel Disciplinare e Capitolato Tecnico di gara allegato al presente bando, sono 
specificate le modalità di presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione della gara. 
Il suddetto Disciplinare e Capitolato Tecnico,  con i relativi allegati  sono 
disponibili in formato elettronico sul sito www.aslal.it  
Subappalto: si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lvo. 163/06 e s.m.i. 
Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, nei limiti consentiti, dovrà 
farne esplicita dichiarazione al momento della presentazione dell'offerta. 
Non sono ammesse richieste di subappalto successive alla presentazione dell'offerta. 
L'ASL AL si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

 VI.4)  PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  per il PIEMONTE – C.so Stati 
Uniti - Torino 

 VI.4.2)  Presentazione di ricorso: 
Avverso il presente bando di gara e documenti richiamati è proponibile ricorso al 
TAR entro 60 giorni  

 VI.4.3)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di 
ricorso: 
Punti di contatto di cui al punto 1.1  

 VI.5)  DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:    
12.04.2010. 

 


