
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO 
 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI SER VER E DI UN 
CLUSTER AD ALTA AFFIDABILITA’ PER IL CENTRO SISTEMA  SISCoTEL 

 
1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  
Comune di Cinisello Balsamo; 
Indirizzo: Via XXV Aprile n. 4  20092 Cinisello Balsamo (Mi); 
Telefono: 02 66023309; 
Fax: 02 66023257; 
e-mail: fabio.conzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it; 
Indirizzo internet (URL): http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it; 
Determinazione dirigenziale di indizione di gara n. 1905, esecutiva il 13/12/2006. 
 
2 LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA  
Comune di Cinisello Balsamo.  
 
3 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Tipo di appalto pubblico: fornitura, acquisto. 
Natura dei prodotti: fornitura, installazione e manutenzione triennale on site, di un sistema di server 
centrali e relativa formazione del personale destinato al centro sistema del progetto SISCoTEL “CBM-
online”. 
Quantità dei prodotti da fornire: n. 2 database server con sistema operativo UNIX/LINUX, n. 1 
sistema di storage, software di gestione e monitoraggio, e licenza Oracle Database Server, 
come disposto dall’art. 1 del capitolato speciale d’appalto. 
Tempo utile per la consegna, installazione e configurazione della fornitura oggetto dell’appalto: come 
disposto dall’art. 2 lettera A) del capitolato speciale d’appalto. 
Non è ammesso il subappalto. 
Non è ammessa la suddivisione in lotti. 
Non sono ammesse varianti. 
 
4 DISCIPLINA LEGISLATIVA 
Al presente appalto pubblico si applicano i Decreti Legislativi 163/06, 267/2000, 196/2003, 
626/94, le disposizioni in materia di antimafia, la Legge 241/90, le condizioni generali e 
particolari della fornitura riportate nel capitolato speciale d’appalto, nonché la normativa in 
esso richiamata e, per quanto non espressamente previsto dalle predette fonti, dal Codice 
Civile e dalle specifiche leggi di settore. 
 
5 IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA 
€ 160.000,00 (euro centosessantamila/00) Iva esclusa 
 
6 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
base al quale verranno assegnati massimo 30 punti per il prezzo offerto e massimo 70 punti per la qualità 
tecnica delle offerte, secondo i criteri contenuti nell’art. 4 capitolato speciale d’appalto, per un totale di 
massimo 100 punti. Le offerte anomale saranno individuate e verificate in base ai criteri stabiliti all’art. 86, 
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006; la Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara le 
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006. 
 



7 DURATA DEL CONTRATTO 
Tre anni che decorreranno dalla data del verbale che attesta il positivo collaudo della fornitura 
nella sua interezza. 
 
8 SOPRALLUOGO 
Si consiglia di effettuare un sopralluogo presso la sede del centro sistema SISCoTEL sito nel 
Comune di Cinisello Balsamo in via XXV Aprile 4, previo appuntamento telefonico (ai 
riferimenti riportati all’art. 9.2) con il Settore XI - Sistemi Informativi, via XXV Aprile 4 nei 
giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e da lunedì a giovedì dalle 15,00 alle 
17,00. 
 
9 DOCUMENTAZIONE 
 
9.1 RICHIESTA DOCUMENTI 
Tutta la documentazione di gara potrà essere ritirata presso l’ufficio Amministrativo del 
Settore Sistemi Informativi, via XXV Aprile n. 4 – Cinisello Balsamo (Mi) dal lunedì al 
venerdì dalla ore 10,00 alle ore 12,00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
La documentazione inoltre, può essere richiesta all’indirizzo e-mail indicato al punto 1. 
Si segnala che, in alternativa alla richiesta formale dei documenti di gara, gli stessi sono 
reperibili sul sito internet della Stazione appaltante. 
Eventuali disguidi tecnici o mal funzionamenti legati all’uso della posta elettronica e del sito internet 
comunale non potranno costituire motivo di rivalsa e responsabilità nei confronti dell’Amministrazione. 
Il termine ultimo per la richiesta formale della documentazione di gara è di 10 giorni 
precedenti il termine per la presentazione delle offerte.  
 
9.2 CHIARIMENTI  
Eventuali chiarimenti e/o precisazioni in merito alla gara, dovranno pervenire per posta elettronica o 
mezzo fax entro e non oltre 10 giorni solari antecedenti il termine di presentazione delle offerte, saranno 
resi disponibili entro 5 giorni successivi alla richiesta sul sito Internet comunale nella sezione dedicata a 
gare ed appalti; sarà cura e responsabilità delle ditte concorrenti controllare periodicamente la 
pubblicazione di tali chiarimenti e/o precisazioni allo scopo di redigere l’offerta con la dovuta correttezza e 
completezza richiesta. Eventuali disguidi tecnici o mal funzionamenti legati all’uso della posta elettronica 
e del sito internet comunale non potranno costituire motivo di rivalsa e responsabilità nei confronti 
dell’Amministrazione. 
Riferimento per informazioni di carattere amministr ativo: ing. Fabio Conzi, e-mail 
fabio.conzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it, tel. 02 66023309. 
Riferimento per informazioni di carattere tecnico: sig. Giuseppe Caminada, e-mail 
giuseppe.caminada@comune.cinisello-balsamo.mi.it, tel. 02 66023229. 
 
10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE  OFFERTE 
Il plico contenente le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono, a pena di 
esclusione, pervenire, secondo le modalità stabilite  all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello 
Balsamo – all’indirizzo indicato al punto 1 - entro le ore 12,00 del 26/02/2007, mediante raccomandata del 
servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. Il recapito dei plichi rimane 
ad esclusivo rischio dei concorrenti. 
La procedura di apertura dei plichi e di ammissione alla gara verrà espletata in seduta pubblica il giorno  
27/02/2007 con inizio alle ore 10.00  presso la sede comunale di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 4. 
 
11 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni che decorrono dalla data di 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 



 
12  FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  
Con mezzi propri di bilancio. Il pagamento del corrispettivo avverrà come previsto dall’art.10 del 
capitolato speciale d’appalto. 
 
13 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Possono partecipare alla gara imprese singole o riunite ai sensi e nei limiti dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.  
 
14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
A pena di esclusione, sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere indicato: 
mittente e relativo indirizzo, oggetto della gara, giorno ed ora di espletamento della stessa. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, a 
pena di esclusione, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A-DOCUMENTAZIONE” , “B-OFFERTA TECNICA”, “C-OFFERTA ECONOMICA”. 
 

La busta A - Documentazione deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
domanda di partecipazione in bollo a firma non autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
DPR 445/2000 (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, sottoscritta con modalità equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) del legale rappresentante della ditta o di procuratore 
dello stesso (allegando la relativa procura), redatta preferibilmente su apposito modello (ALLEGATO 
A.1) disponibile sul sito Internet comunale o presso il Settore XI Sistemi Informativi o l’Ufficio Contratti 
del Comune, negli orari precedentemente indicati. Nel caso il concorrente si presenti tramite 
raggruppamento di imprese, la domanda deve essere sottoscritta,  in caso di raggruppamento costituito, dal 
legale rappresentante della mandataria, in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, da 
tutti i legali rappresentanti dei componenti, e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite 
dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La domanda deve indicare: 

1. che l’impresa è iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di “…………..”, per attività inerenti al presente appalto, da compilare secondo il 
modello allegato al presente bando (ALLEGATO A.2), è facoltà della ditta partecipante allegare 
in sostituzione dell’autocertificazione copia conforme della visura in corso di validità. Qualora il 
concorrente sia cittadino di altro Stato membro e non sia residente in Italia, devono essere 
dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I concorrenti di Stati membri che non 
figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui sono 
residenti, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. elenco degli organi di amministrazione e delle persone che li compongono, nonché poteri loro 
conferiti; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., e di allegare le necessarie autocertificazioni; 

4. se consorzio, i consorziati per i quali concorre; 
5. che la ditta è iscritta, nel caso di cooperativa, negli appositi elenchi della Regione di appartenenza; 
6. che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese o ad un consorzio, non 

concorre singolarmente e non fa parte di altri raggruppamenti o consorzi; 
7. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di controllo o collegamento di cui 

all’art. 2359 del c.c.; 
8. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 



contenute nel bando di gara e capitolato speciale d’appalto; 
9. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi all’esecuzione della fornitura; 
10. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e nel complesso preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere 
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa la 
propria offerta; 

11. di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

12. di impegnarsi a produrre prodotti aventi le caratteristiche minime riportate nel capitolato speciale 
d’appalto; 

13. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi 
dell’art. 1, comma 14, del L. 266/2002, ovvero, qualora si sia avvalsa di tali piani, che gli stessi si 
sono conclusi; 

14. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, deposito cauzionale nella misura 
stabilita dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 12 lett. B) del capitolato speciale 
d’appalto; 

15. di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto entro i 
termini stabiliti nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace da parte 
della Stazione appaltante; 

16. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria; 

17. di impegnarsi qualora risultasse aggiudicatario, al rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
D.lgs. 626/1994 e s.m.i.; 

 
- cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.   pari al 2% del prezzo 

a base d’asta euro 160.000,00 (Iva esclusa), corrispondente a Euro 3.200,00, mediante versamento 
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito, da 
effettuarsi presso la Tesoreria Comunale BANCAINTESA – Via Libertà, Cinisello Balsamo 
(allegare quietanza del versamento), di durata non inferiore a  180 giorni che decorrono dalla data di 
presentazione dell’offerta.  
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare polizza originale). In caso di 
associazioni temporanee di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. E dovrà prevedere espressamente: 

o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

o La garanzia dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel caso in cui la ditta 
concorrente risultasse aggiudicataria; 

 
- autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa e le relative posizioni 

INPS, INAIL, redatta preferibilmente su apposito modello predisposto dalla scrivente 
Amministrazione (ALLEGATO A.4), in alternativa può essere prodotto modello DURC in corso 
di validità; 

- autocertificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1 aa) e 1 bb), del D.P.R. 445/2000, per la 
dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
redatta preferibilmente sul modello predisposto dalla Stazione appaltante (ALLEGATO A.3), 
corredata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione dovrà essere 



compilata dai soggetti previsti dallo stesso comma, in alternativa può essere prodotta copia 
conforme del certificato del casellario giudiziale in corso di validità che,  per le persone cessate 
dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, potrà essere prodotta 
anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000.  

-  autocertificazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, redatta preferibilmente sul modello predisposto dalla Stazione appaltante 
(ALLEGATO A.2), potrà essere inviata, a scelta del concorrente, anche copia conforme della 
visura in corso di validità; 

-  fotocopia (non autenticata) di un documento di identità  del rappresentante legale che 
firma la domanda di partecipazione; 

- il capitolato speciale d’appalto, debitamente sottoscritto su ogni pagina per accettazione 
della Società, che corrisponde anche a dichiarazione di congruità del prezzo d’offerta presentato; 

 

La busta B – offerta tecnica  deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
- la scheda tecnica (ALLEGATO B.1), redatta, su apposito modulo disponibile sul sito internet 
comunale o presso il Settore XI Sistemi Informativi, debitamente sottoscritta e firmata dal legale 
rappresentante o da suo procuratore in ogni pagina, (in caso di raggruppamento costituito, dal legale 
rappresentante della mandataria, in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, da tutti i 
legali rappresentanti dei componenti) che corrisponde anche a dichiarazione di congruità dell’offerta 
tecnica presentata; 
- piano di formazione, ai sensi dell’art. 2 lett. C del capitolato speciale d’appalto; 
- modalità di erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto; 
- pianificazione delle attività e dei lavori ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; 
- output originale dei configuratori o la dichiarazione del fornitore di hardware che attesti la bontà 
del sistema proposto, ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto; 
- certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, o equivalente, da parte del costruttore dei 
prodotti offerti (certificato rilasciato da organismo accreditato e in corso di validità) ai sensi dell’art. 1 lett. 
F del capitolato speciale d’appalto. 
- certificazione Oracle sui processori dei server di Cluster, ai sensi dell’art. 1 lett. F del capitolato 
speciale d’appalto. 
 
E’ gradita la presentazione di brochure esplicative dei prodotti offerti. 

La busta C – offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
- l’offerta economica in bollo (ALLEGATO C.1), redatta su carta intestata della ditta, 

secondo il modulo disponibile sul sito internet comunale o presso il Settore XI Sistemi 
Informativi, debitamente sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o da suo procuratore in 
ogni pagina. In caso di raggruppamento costituito, dal legale rappresentante della mandataria, in 
caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, da tutti i legali rappresentanti dei 
componenti;  

- giustificazioni, ai sensi dell’art. 86, comma 5, e dell’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 relative 
agli elementi che concorrono alla formazione del prezzo posto a base di gara. 

 
15 ALTRE INFORMAZIONI   
 
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I prezzi unitari e il prezzo globale offerto dovranno essere riportati 
sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione appaltante. L’offerta non può presentare 



correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. 
Le offerte pervenute saranno giudicate da apposita Commissione di gara. 
La Stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad eccezione di quanto richiesto 
con la esplicita dicitura “a pena di esclusione”. Qualora le integrazioni o i chiarimenti richiesti non 
pervenissero nei termini indicati all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, si procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
La Stazione appaltante si riserverà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida, e si riserverà, altresì, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, che le offerte non siano idonee o convenienti o 
meritevoli di aggiudicazione. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Non sono 
ammesse offerte in aumento né in variante, rispetto all’importo a base di gara. 
Le spese contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria, come indicato all’art.11 del capitolato 
speciale d’appalto. 
Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di 
sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia, via Conservatorio 13, tel. 02/723805 fax 
02/76015209, www.giustizia-amministrativa.it. Ulteriori informazioni circa le modalità per 
presentare ricorso potranno essere richieste presso il TAR Lombardia Corso Monforte 36, tel. 
02/783803 fax 02/76015209.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di Cinisello 
Balsamo trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo e il 
responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Sistemi Informativi - Ing. Fabio Conzi. 
Cinisello Balsamo, 19/01/2007 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI 

SISTEMI INFORMATIVI 
(ING. FABIO CONZI) 

 
 
 


