
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

P.zza A. Amabile, 1 
 

 
 

 
 
 
 

 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 
hardware e software relativo ai sistemi informatici, telematici e di 
videosorveglianza della rete comunale 

 

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

Denominazione ufficiale: Comune di Castel San Giorgio 
Indirizzo postale: P.zza Amabile n.1 
Città: Castel San Giorgio Codice Postale: 84083 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: 
Servizi Informatici 
Alla cortese attenzione del Dott. Rocco Cataldo 

Telefono: +390815163254 

Posta elettronica: ced@comune.castelsangiorgio.sa.it Fax: + 390815161900  

Indirizzo(i) internet:  
Amministrazione Aggiudicatrice :COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
Profilo del committente:www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Posta certificata: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 
      I punti di contatto sopra indicati  

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare  sono disponibili presso: 
      I punti di contatto sopra indicati  
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 
      Comune di Castel San Giorgio 
       Piazza A.Amabile 1 
      84083 Castel San Giorgio SA 
 

 
 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
   Ente Locale    

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di 
assistenza e manutenzione hardware e software relativo ai sistemi informatici, telematici e di videosorveglianza della 
rete comunale 

SETTORE INFORMATICO - SERVIZI ALLA PERSONA 

(Servizi Informatici –  Innovazione Tecnologica – URP -Servizi alla Persona - Servizi sociali) 



II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 

Appalto di servizi  

Luogo di prestazione dei servizi: varie sedi sul territorio comunale 

II.1.3)  Breve descrizione della concessione 

 

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se 
pertinente) 

Oggetto principale 50300000-8  

Oggetti complementari 
 

 

II.2)  Quantitativo  o  entità dell’appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
L’importo posto a base di gara è di €8.000,00 (IVA inclusa) per ogni anno di durata contrattuale comprensivo degli 
interventi ordinari semestrali di cui al Capitolato e di n. 100 interventi straordinari per ogni anno di durata contrattuale 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Periodo in mesi: 24 mesi 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Ai sensi dell’art. 27 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia i soggetti candidati sono 
esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1)Situazione personale degli operatori  
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all’art 38 del 
D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.. 
I requisiti minimi di ammissione e le condizioni precluse sono specificate nel disciplinare e devono essere dimostrati 
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale documento.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara 
sempre con riferimento agli ultimi tre esercizi chiusi (anni 2007-2008-2009). Il fatturato globale nel triennio relativo ai 
servizi del  settore oggetto della gara deve essere complessivamente non inferiore a  €150.000 

III.2.3) Capacità tecnica 
Aver stipulato e gestito senza reclami, negli ultimi tre anni, almeno 2  contratti relativi ad un numero di postazioni 
informatizzate (PC o terminali) pari o superiori a 50 unità 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Criteri di aggiudicazione 



IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art 55 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. 

IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri citati nel  
capitolato di appalto  
 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Le offerte devono pervenire (a pena di esclusione) entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2010. Non sarà considerato 
valido il timbro postale. 

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano 
 

IV.2.3 Modalità di apertura delle offerte 
Data: 30.12.2010 ore 13.00 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :    
Legali rappresentanti o soggetti muniti di procura o delega 
 

IV.2.4  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le 
modalità di presentazione dell’offerta con l’indicazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse è 
disponibile sul sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

 
V.3) Informazioni complementari  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Rocco Cataldo 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: comune di Castel San Giorgio 

Indirizzo postale: P. zza Amabile 1 

Città:Castel San Giorgio Codice Postale: 84083 Paese: Italia 

Posta elettronica: 
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.ii 

Telefono:081/5163252 

Indirizzo internet (URL): 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

Fax:081/5161900 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Denominazione ufficiale: comune di Castel San Giorgio 

Indirizzo postale: P. zza Amabile 1 

Città:Castel San Giorgio Codice Postale: 84083 Paese: Italia 

Posta elettronica: 
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.ii 

Telefono:081/5163252 

Indirizzo internet (URL): 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

Fax:081/5161900 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso  15/12/2010  

 

 


