UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUPBLICA ITALIANA

AUTORITA’ REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Via Cosenza 1/G - 88100 CATANZARO LIDO

POR CALABRIA FESR 2007-2013
Linea di Intervento 1.2.2.4
“Azioni per la realizzazione/potenziamento dei Portali Tematici
e dei Servizi Informatici Regionali”

Via Cosenza n. 1/G - 88063 CATANZARO LIDO tel. 0961-857291- 857299

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
1.1 AUTORITA’ REGIONALE – Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria - Via
Cosenza 1/G – 88100 Catanzaro Lido (CZ), Tel. 0961/857281 – Fax 0961/857291
Indirizzo Posta Elettronica: s.tarzia@regcal.it - Responsabile del Procedimento di Gara:
Dott. Salvatore Tarzia Tel. 0961/857310 – Fax 0961/857297
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta per la "Progettazione e
realizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale e delle Aziende – SEC-SISR”.
2.2 Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di servizi.
2.3 Breve descrizione dell’appalto: Codice CIG attribuito dall’A.V.C.P. alla gara
236161632C. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione e la
realizzazione del Sistema Informativo Sanitario Regionale e delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Calabria.
2.4 L’appalto non è divisibile in lotti.
2.5 Non sono ammesse varianti.
2.6 Quantitativo Presunto dell’appalto: € 20.100.000,00 IVA ESCLUSA.
2.7 Durata dell’appalto: mesi 48 dalla sottoscrizione del contratto di affidamento.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO
3.1 Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel
Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Sono ammessi a partecipare al Bando di gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. anche costituiti in Consorzi, in R.T. e G.E.I.E. ai sensi degli artt. 35, 36,
37 del medesimo D. Lgs. in possesso dei requisiti professionali e della capacità tecnica ed
economica come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.

3.2 Cauzione Provvisoria: – pari al 2% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa;

Via Cosenza n. 1/G - 88063 CATANZARO LIDO tel. 0961-857291- 857299

3.3 Cauzione Definitiva - pari al 10% dell’importo dell’ammontare del contratto, salvo le
maggiorazioni previste in caso di ribassi superiori ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006.
3.4 Altre condizioni particolari di partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle
clausole di legalità del Protocollo Calabria, se ed in quanto applicabili, ed esplicitate nel
Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.regione.calabria.it, nella sezione “Bandi di
gara e Appalti”.

4. PROCEDURA
4.1 Tipo di procedura: procedura aperta.
4.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il
ricevimento delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 13.10.2011, ore 12.00,
venticinquesimo giorno antecedente quello di scadenza per il ricevimento delle offerte.
4.4 Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle
offerte è il 07.11.2011, ore 12.00.
4.5 Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano.
4.6 Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione.
4.7 Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel Disciplinare
di gara. L’apertura delle offerte avverrà presso la sala gare dell’AUTORITA’ REGIONALE
– Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - CATANZARO LIDO in seduta
pubblica, la cui data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito della Regione
Calabria alla sezione Bandi e avvisi di gara all’indirizzo www.regione.calabria.it con
almeno 7 giorni di anticipo.

5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Innocenza Ruberto tel.
0961/852065 - Fax: 0961/857783
5.2

e – mail i.ruberto@regcal.it .

Versamento in favore dell’AVCP: La ditta che intendesse partecipare alla gara

dovrà effettuare il versamento obbligatorio in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
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Pubblici, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità
di Vigilanza.
5.3 Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.regione.calabria.it e
comprendono: il Bando di gara, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e gli Allegati.
5.4 Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.C.E:
30.08.2011.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni
previste nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato

Il Commissario
Dott. Salvatore BOEMI

Via Cosenza n. 1/G - 88063 CATANZARO LIDO tel. 0961-857291- 857299

