
Comune di Firenze - Direzione Risorse Tecnologiche

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Risorse Tecnologiche, via

Reginaldo Giuliani n.250 - CAP 50141 Firenze (Fi) - Te!' 055-3282710 - Fax

055-3283823

Indirizzo internet:

http://www.comune.firenze.itlopencms/ export/si tes/reteci vica!amm/atti e doc

umenti/bandi/

Procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Oggetto dell'appalto: "Sistema Informativo della Città dci Saperi.

Piattaforma di gestione dell'informazione turistica, informazione

interattiva on the ground e apparati hardware connessi"

CPV: 48220000-6 pacchetti software per Internet e intranet

30231310-3 Display a schermo piatto

48821000-9 Server di rete

30213200-7 Computer modello tablet

Importo presunto a base di gara Euro € 845.875,79 oltre IVA e ogni altro

onere. calcolato sulla base del costo presunto da sostenere per

l'implementazione del Sistema e relative Garanzie, così come descritto nel

seguito:

Infrastruttura di Digitai Signage

• Piano di dispiegamento complessivo dell'infrastruttura di Digitai

Signage

• Fornitura in opera dei pannelli video

• Fornitura in opera del sistema centrale di gestione

http://www.comune.firenze.itlopencms/


• Integrazione di sistema e personalizzazione dell'infrastruttura di Digitai

Signage

Configurazione iniziale dell'infrastruttura di Digitai Signage

• Formazione del personale del committente

• Garanzia dell'infrastruttura di Digitai Signage e servizio di help desk

Realizzazione di applicativi software

•

•

•

•

•

•

•

Definizione delle API per le DigitaI Locations

Server Open Data per le Digitai Locations

Integrazione di sistema del server

Applicativi di base per le DigitaI Locations

Estensione progressiva del server e degli applicativi

Dispiegamento e configurazione iniziale degli applicativi software

Garanzia degli applicativi software e servizio di Help Desk

Infrastruttura di private cIoud computing

• Piano di dispiegamento complessivo del potenziamento

dell'infrastruttura di private cIoud computing per il Centro Servizi Territoriale

gestito da Linea Comune SpA

Fornitura in opera di sistemi server, di storage area network (SAN) e di

rete

• Fornitura delle licenze software di sistema, di sicurezza e applicativo

• Configurazione dell'infrastruttura di private cIoud computing

• Formazione del personale e supporto all'avviamento

• Garanzia dell'infrastruttura di private cIoud computing dci Centro

Servizi Territoriale e servizio di Help Desk

Fornitura di postazioni accessibili e tablet computer
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•

•

•

Fornitura in opera di postazioni multimediali ad alta accessibilità

Fornitura di dispositivi portatili tipo tablet computer

Fornitura delle licenze software per le postazioni multimediali e i tablet

computer

• Garanzia delle postazioni multimediali e dei tablct computer

Detenninazione n. 8543 del 04/10/2011

Modalità di finanziamento: L'appalto è cofinanziato dalle risorse del POR

CREO FESR 2007-2013 Toscana, e dalle risorse proprie del bilancio del

Comune di Firenze.

Durata del contratto: 36 mesi.

Luogo di esecuzione: v. capitolato d'appalto.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06,

costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex art!. 35, 36 e 37

D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma

8, D.Lgs.163/06.

Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi

dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs.163/06, ed in particolare dagli

art!. 34, comma I, let!./), art. 38, commi 4 e 5, art.39, artA4 e artA 7 dello

stesso Decreto.

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: COMUNE DI FIRENZE

- UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI -

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI c/o ARCHIVIO GENERALE

(PALAZZO VECCHIO) PIAZZA DELLA SIGNORIA - 50122 FIRENZE.
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Ai sensi dall'art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, è vietata la contemporanea

partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all'art. 34,

comma I, lett.b) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art.36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06, è vietata la

partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art.37, comma 7, D.Lgs.163/06, è vietata la partecipazione alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il

concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.

Requisiti di ordine generale: requisiti di cui agli art. 38 D.Lgs. 163/06, cosi

come modificato da ultimo dal Decreto legge 13 maggio 2011 , n. 70, art. 14

D.Lgs. 81/08 e art. I bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall'art. I,

comma 2, D.L. 210/02 convertito in L. 266/02.

Ai sensi del comma l-bis dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006, inserito dall'art. 2,

comma 19, letto b) della L. 15/07/2009 n. 94, i casi di esclusione previsti dal

medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a

sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n.

306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992 n. 356 o della L. 31

maggio 1965 n. 575, ed aftidate ad un custode o amministratore giudiziario o

finanziario, limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto

aftidamento.

Ai sensi dell'art.38, comma I, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo,

del DLgs n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si

trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di

aftidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
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civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo

o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale.

Requisiti di ordine speciale:

Capacità economica finanziaria:

l. Fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi

(2008,2009,20 IO) non inferiore a €1.500.000,00.

2. Dichiarazione, prodotta in originale, di almeno due istituti bancari o

intermediari autorizzati ai sensi del d.Igs. n. 385 del 1993.

Capacità tecnica e professionale:

l. Certificazione di qualità per il settore ISO UNI EN 9001 :2000 o 9001 :2008

settore EA 33 (Tecnologia dell'Informazione), e partnership VMware di tipo

Enterprise Solution Provider.

In caso di ATI o di consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, tutti i

soggetti partecipanti dovranno possedere la certificazione ISO UNI EN 900 I

o 900 I :2008 settore EA33 con le seguenti precisazioni:

- per l'impresa mandante ehe opererà nell'ambito dell'Infrastruttura di DigitaI

Signage, in alternativa alla certificazione ISO UNI EN 900 I settore EA 33 è

ammesso il possesso della certificazione ISO UNI EN 900 l settore EA 28

(Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi) oppure EA28b

(Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti).

- per l'impresa mandante che opererà nell'ambito dell'infrastruttura di Private

Cloud Computing, è richiesta la partnership VMware di tipo Enteprise

Solution Provider, oltre alla già citata certificazione ISO UNI EN 9001 settore

EA 33.
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In caso di ATI o consorzio ordinario di tipo orizzontale ciascuna impresa

dovrà possedere la certificazione di qualità richieste.

2. Aver realizzato e installato, nel corso degli anni 2009-20 I0-20 Il,

applicazioni web di tipo Rich Internet Application (basate su HTML, CSS e

Javascript) con versione per browser desktop e browser mobile per un valore

complessivo non inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa. Il requisito dovrà

essere posseduto da ciascuna impresa facente parte dell' ATI o consorzio

ordinario in misura sufticiente per la rispettiva parte della prestazione da essa

assunta.

3. Aver realizzato e installato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) almeno

una rete di almeno 5 pannelli video con capacità di programmazione video

indipendente su ciascun pannello, con sistema centralizzato per la gestione e il

monitoraggio e la gestione remota dei palinsesti.

4. Aver realizzato e messo in produzione negli ultimi tre anni (2009-2010-

20 II) almeno due applicazioni native per almeno due delle quattro

piattaforme smartphone richieste (iOS, Android, RIM BIackberry e Windows

Phone).

Informazioni e formalità lIecessarie per >'allltare la cOllformità ai reqllisiti

Per i reqllisiti tli CIIi ai precellellti p""ti 2, 3 e 4. se trattasi di servizi e/o

forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici essi sono comprovati, in

sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti

medesimi. Se trattasi di servizi e/o forniture prcstati a privati, l'avvenuta

effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso

concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative

fatture. Le certificazioni e le fatture, eventualmente accompagnate da
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documentazione progettuale o tecnica esplicativa, dovranno rendere evidente la

comprova del requisito richiesto.

Le dichiarazioni e autocertificazioni di cui al presente bando dovranno essere

rese nelle forme di cui all'art. agli art!. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, di cui 75 punti attribuiti all'Offerta tecnica e 25

attribuiti all'Offerta economica.

I contenuti richiesti ed il dettaglio dei punteggi per i documenti di offerta

sopra menzionati, sono speciìicati nel disciplinare di gara allegato al presente

bando.

li costo indicato al punto i. dell'ofièrta economica, come indicato nel

Disciplinare, non potrà essere superIore ali 'importo stimato come base di

gara.

Nel caso in cui più partecipanti ottengano lo stesso punteggio, si procederà

attribuendo l'appalto all'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio nella

componente "offerta tecnica". Nel caso di ulteriore parità, si procederà a

sorteggio.

Ai sensi dell'art.86, comma 2 del D. Lgs. 163/06, questa stazione appaltante

valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,

risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti nel presente bando di gara.

L'individuazione, la verifica e l'esclusione delle offerte anormalmente basse

saranno effettuate secondo i criteri e le procedure previste dagli art!. 86, 87,
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88 e 89 del D.lgs. 163/06. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare

in ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,

purché accettabile ai sensi del citato art. 86, comma 3.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81,

comma 3, del D.Lgs. 163/06, di decidere di non procedere all'aggiudicazione

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del

contratto.

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all'art.75 e la garanzia fideiussoria

di cui all'art. I 13 del D.Lgs. I63/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi

dell'art.75, comma 7 e 113 del D. Lgs 163/06. Le suddette garanzie dovranno

essere confonni a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministro

delle Attività Produttive. Pertanto, riguardo alla cauzione provvisoria, detta

conformità al D.M. 12/03/2004, n.123 e' necessaria a pena di esclusione dalla

gara. Si precisa che l'importo della garanzia fideiussoria definitiva dovrà

essere calcolato come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

Garanzia provvisoria: pari al 2% dell'importo posto a base di gara da

costituirsi con le modalità indicate all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La

garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La gara si terrà il giorno 17/11/2011 alle ore 12.00 e segg.

presso questo Comune e, precisamente, In Palazzo Giandonati Canacci _

Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze.

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara
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saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione ncl seguente sito

internet

http://www.comune.ti.it/opencms/cx portlsi tes/retec ivica/amm/at ti e docume

nti/bandil.

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel

disciplinare di gara e pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro c

non oltre le ore 12:00 del giorno 16/11/2011, restando esclusa ogni e

qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono

ammessi reclami.

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto

quanto precisato e richiesto nel relativo disciplinare di gara, nel Capitolato

Speciale d'Appalto e relativi Allegati, nei moduli A e B per le dichiarazioni a

corredo dell'offerta, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando

stesso all' indirizzo: http://www.comune.lirenze.it e all'indirizzo:

http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/lnitTrovaBandi.do .

11presente bando, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre

visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze all'indirizzo che

segue:

http://www.comune.ti.it/opencms/ex portlsi tes/rctec ivica/am m/att i e docume

nti/bandi/.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto

o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando

o dal disciplinare di gara o nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità

delle dichiarazioni contenute nel Modulo A. Si precisa che ai sensi dell'art.74,

comma 3, del D.Lgs. I63/06, l'utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a
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pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse

tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle

vigenti disposizioni richiamate nel modulo.

Costituisce comunque motivo di esclusione l'inosservanza delle relative

prescrizioni.

L'offerta presentata è vincolante per l'impresa concorrente per 180

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente

impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e

certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata

all'acquisizione della suddetta documentazione.

La stipulazione del contratto è altresi subordinata all'acquisizione della

certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02

convertito dalla L.266/02, e all'art.3, comma 8, D.Lgs.494/96 e di cui

all'art.90 comma 9 del D.Lgs.n. 81/08.

l'er tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso

riferimento al regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, e

alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e in particolare al

D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, al suo regolamento

applicativo ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applicabile.

Ai sensi dell'art. 241, comma l-bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il

contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto

escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal

presente appalto. Ai sensi dello stesso comma I -bis è vietato in ogni caso il
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compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è

disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs

104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di

Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del

citato D.Lgs., 5° comma.

Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs.

163/2006. A tal fine si veda l'individuazione delle singole prestazioni nel

capitolato. Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. l 63/06, il

Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al

cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è

obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti,

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Avvalimento: e' ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.49

D.lgs. 163/06 c successive modifiche. Si rinvia al disciplinare.

Altre indicazioni: l'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed

integrazioni sulla documentazione presentata.

risultati di gara saranno resI noti sul seguente sito internet:

htpp://www.comune.firenze.itlcomune/ricerca.forniturebeni.htm

Comunicazioni ex art. 79 I). Lgs. 163/06: Tutte le comunicazioni inerenti la

procedura in oggetto saranno effettuate dall' Amministrazione via fax oppure

tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente

indicare, nel modulo A allegato all'offerta, oltre al domicilio eletto, il numero

Il
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di fax o l'indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate

le comunicazioni.

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione

Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di

comunicazione più idonea.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all' Amministrazione

via fax ai numeri 055/2616010 oppure 055/2616087 ogni variazione

sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi

già indicati nel Modello A per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione eftèttuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n.

163/2006 mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed

i dettagli della procedura alla rete civica.

Ai sensi dell'art. I , commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della

deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del

03/11/2010, l'ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del

concorrente della contribuzione di € 80,00 a favore dell' Autorità. Detto

pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione. Ai fini

del versamento il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni pubblicate nel sito

internet dell' Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html .

Codice identificativo della presente gara (CIG): 335532234E

Responsabile del procedimento: Prof. Ing. Giovanni Menduni

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire

al Responsabile unico del procedimento, Prof. Ing. Giovanni Menduni,

Direzione Generale, al seguente indirizzo di posta elettronica:

direzione.risorsetecnologiche@pec.comune.fi.it entro e non oltre il
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04/11/2011. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti

che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine. Le risposte

saranno pubblicate nel sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti _e_docume

ntilbandi/elenco_bandi.html in forma anonima entro il

Data di invio del bando alla O.U.C.E.: 05/10/2011

Firenze, 05/10120 Il

08/11/201 I .
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