
 
COMUNE DI LARI 
(Provincia di Pisa) 

 
 
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE \ 

SOFTWARE RELATIVA AI SISTEMI DI INFORMATICA COSTITUENTI LA RETE 
TELEMATICA COMUNALE 

 
BANDO DI GARA. 

 

Data di Scadenza: 30/06/2010 
Ufficio Responsabile: Servizio Finanziario 
Importo a base d'asta: € 82.500,00 
 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione ufficiale: Comune di Lari  
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 56035 Lari (PI)  
Posta elettronica: finanze@comune.lari.pi.it 
Tel. 0587687514 Fax: 0587687575 
 Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice (URL):www.comune.lari.pi.it 
Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso 
l’ufficio finanziario (Tel. 0587 687514, email: finanze@comune.lari.pi.it). Tutta la documentazione 
verrà fornita gratuitamente. 
 Le offerte vanno inviate a: Comune di Lari – Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – 
56035 Lari (PI)  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione hardware \ 
software relativa ai sistemi di informatica costituenti la rete telematica comunale. 
Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi: n. 1 e n. 7 – CIG 0496874165 
Luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi: Sede comunale e altre sedi distaccate sul territorio 
– codice NUTS: ITE17 – L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
Divisione in lotti : no.  
Ammissibilità di varianti: no 
Quantitativo o entità totale Importo massimo presunto annuo (IVA esclusa): €. 41.250,00  
Importo massimo per l’intero periodo contrattuale (due anni):€. 82.500,00 (IVA esclusa).  
Opzioni: no  
Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 24 decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva del 
servizio.  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
Condizioni relative all’appalto. – Cauzioni e garanzie richieste: 
Cauzione provvisoria: €. 1.650,00 pari al 2% dell’importo base di gara. 



Principali modalità di finanziamento e di pagamento : Finanziamento con disponibilità del 
bilancio comunale. 
Pagamenti: come da art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Soggetti a cui può essere affidato l’appalto: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i 
soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, salvo i limiti espressamente indicati;  
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione appalto: no 
Condizioni di partecipazione: 
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: 
Iscrizione CCIAA, Registro Imprese o registro Professionale di Stato; 
Inesistenza cause di esclusione indicate all’art 38 D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Capacità economica e finanziaria – Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti  
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazione concernente il fatturato globale 
d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (quest'ultimo di importo non 
inferiore ad € 82.500,00), realizzati negli ultimi tre esercizi  
Capacità tecnica – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
Appalti riservati: no. 
 
PROCEDURA 
Tipo di procedura: aperta 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare di gara allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 30/06/2010. Si precisa che non fa fede il 
timbro postale.  
Lingue utilizzate per la presentazione delle offerte: Italiano. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Modalità di apertura delle offerte: Data 02/07/2010 (ore 11:00) Luogo: Comune di Lari (PI), 
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 56035 Lari (PI). Le modalità di espletamento delle procedure di gara 
sono quelle indicate nel disciplinare di gara.  
Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche di gara: offerenti e/o loro delegati o 
procuratori. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
L’appalto rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II A del D.Lgs. 
163/2006 sotto la denominazione Servizi Informatici ed affini.  
Non sono previste prestazioni secondarie. Non è ammesso il subappalto. 
Modalità presentazione offerta: come da Disciplinare di gara. 
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 commi 2 e 5 del D. 
Lgs. n. 163/2006.  
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici verranno effettuati a mezzo fax.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.ssa Giusi Caronia 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
        
         Dott.ssa Giusi Caronia 


