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Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Viale dell'Università Campus Folcara
Cassino
03043
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Immacolata Simeone
Tel.: +39 07762993205-3218
E-mail: immacolata.simeone@unicas.it
Fax: +39 07762993214
Codice NUTS: ITI45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unicas.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unicas.it/sia/
bandi-gare-e-concorsi/bandi-di-gara-e-contratti/gare-e-appalti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale -Direzione Generale -Settore Attività Contrattuale
Viale dell'Università -Rettorato (Campus Universitario) Località Folcara
Cassino (FR)
03043
Italia
Persona di contatto: Ing. Giuseppe Riccio
Tel.: +39 07762994696
E-mail: giuseppe.riccio@unicas.it
Codice NUTS: ITI45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unicas.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Università

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

Denominazione:

2/4

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO DESTINATO A STUDENTI, SEGRETERIE E DOCENTI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
II.1.2)

Codice CPV principale
72253000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento della fornitura di un sistema informativo destinato a studenti, segreterie e docenti e del relativo
servizio di assistenza e manutenzione, come specificato nel Capitolato speciale d’appalto, art. 2 “Oggetto
dell’appalto”. -CIG 7797404D53

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 516 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
Cassino (FR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è la fornitura di un sistema informativo destinato a supportare la dematerializzazione e
la digitalizzazione dei processi connessi a studenti, segreterie e docenti e del relativo servizio di assistenza e
manutenzione per una durata di tre anni.
L’appalto ha come oggetto la fornitura, configurazione ed installazione di un sistema informativo, nonché i
servizi di manutenzione uniti all’assistenza al personale dell'Università e la migrazione dei dati dal sistema
informativo pre-esistente.
E’ altresì oggetto dell’appalto la migrazione dei dati anagrafici degli studenti, docenti, delle carriere accademiche
degli studenti e dell’offerta formativa dal database del sistema GOMP attualmente utilizzato dall’Università.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 516 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì

3/4

Descrizione delle opzioni:
L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.63 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, di esercitare
l’opzione di ripetizione di servizi analoghi per un periodo di ulteriori tre anni.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per l’attività oggetto del presente appalto. Per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell’Unione europea,
iscrizione nel pertinente registro professionale o commerciale di cui all’art. 83 e all’allegato XVI del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 e s.m. e i.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione sono dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/03/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale -Viale dell'Università -Rettorato (Campus Universitario)
Località Folcara -03043 Cassino (FR) -Italia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati, oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita dai rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
L’Università mette a disposizione, sul proprio sito internet al link di cui alla SEZIONE I) Amministrazione
aggiudicatrice, p.to I.3) Accesso libero ed incondizionato alla “documentazione di gara” di seguito indicata:
1.Bando di gara europeo; 2.Capitolato speciale d’appalto; 3.Disciplinare di gara ed i suoi allegati allegato A) DGUE di cui all’art. 85 del Codice, in formato editabile -allegato B) Modello offerta economica;
4.Patto di integrità. Eventuali richieste di informazioni complementari in ordine alla documentazione di
gara dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta elettronica certificata -PEC
ufficio.contratti@pec.unicas.it entro e non oltre sei giorni prima del termine fissato per la presentazione delle
offerte.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale di Cassino
P.zza Labriola
Cassino
03043
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/02/2019

