
 WEBRED SERVIZI SCARL 

BANDO DI GARA – CIG 439426455D 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Webred Servizi Scarl – Via XX Settembre, 

150/A – 06124 Perugia (PG), Italia. Tel. 075/5027416, Fax 075/5003402, Posta elettronica: 

webredservizi@pec.it, indirizzo Internet: www.webredservizi.it 

I.2) I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società 

consortile in house delle Aziende Sanitarie Regionali.  Fornitura di servizi di front office e 

acquisizioni dati. 

I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: NO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento del Servizio di noleggio di stampanti e della fornitura di toner a consumo, da 

destinare agli sportelli Cup/Cassa delle Aziende Sanitarie Regionali. 

II.1.2.  Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Prevalenza Forniture. Luogo principale di 

consegna delle forniture: Italia – Regione Umbria –  Codice NUTS: ITE 2 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come da precedente punto II.1.1 

II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30125110-5 

II.1.7 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 

II.1.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo stimato a base di gara per 

l’espletamento della fornitura, per la durata di tre anni, è pari a € 189.000,00 IVA esclusa. 

L’importo dei costi della sicurezza è pari a 0. Il tutto come meglio riportato nel disciplinare di 

gara  

II.2.2) Opzioni : NO. 

II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi 36 decorrenti dalla stipula del contratto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e come meglio specificato nel 

disciplinare di gara. Prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a costituire la cauzione definitiva nelle forme e con le modalità previste dall’art.113 

dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. 

III.1.2) Modalità di pagamento: come da capitolato speciale di fornitura. 

III.1.3) Forma giuridica  che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle ammesse dall’ordinamento e con le modalità di cui 

all’art.37 del D.Lgs.n.163/2006. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n. 

163/2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la fornitura del servizio: come indicate 

nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di fornitura relativamente alle adesioni delle 

Aziende Sanitarie. 
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III.2.1 Situazione personale degli operatori: possesso requisiti di ordine generale come da 

dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità a quanto 

dettagliatamente riportato nel Disciplinare di gara. Requisito di qualità ai sensi dell’art.43 del 

D.Lgs.n. 163/2006: possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi 

accreditati in conformità alle norme europee ISO 9001:2008, pertinente all’oggetto della gara. 

Si applica comunque quanto previsto all’ultimo comma del suddetto articolo. Il tutto come 

meglio riportato nel Disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economico e finanziaria 

- fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, 

complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa;  

-  fatturato relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto di gara, realizzato dall’impresa negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati, complessivamente non inferiore a € 400.000,00 IVA 

esclusa, di cui almeno € 200.000,00 (sempre nel triennio) a favore di destinatari pubblici;  

per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i suddetti requisiti dovranno 

essere rapportati ai mesi di attività. Gli esercizi da prendere in considerazione sono quelli per i 

quali, alla data di pubblicazione del bando, sono già stati approvati e depositati i documenti 

tributari e fiscali (bilanci e modelli unici). Il tutto come meglio riportato nel Disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica 

- Avere a disposizione le attrezzature tecniche ed il personale tecnico in numero di almeno 3 

(tre) unità, necessari alla corretta esecuzione della fornitura oggetto di gara;  

- Elenco dei principali servizi e forniture, prestati negli ultimi tre esercizi finanziari, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi. 

Il tutto come meglio riportato nel Disciplinare di gara. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? : NO 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del 

personale incaricato della prestazione del servizio?: a comprova della capacità tecnico-

organizzativa sarà richiesta l’indicazione del personale tecnico e relativo profilo professionale  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art.3, comma 37 e dell’art.55, comma 5 del 

D.Lgs.n. 163/2006, secondo la disciplina prevista dagli artt. 121 e 124 del suddetto decreto. 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.n. 

163/2006 e cioè al prezzo più basso, inferiore a quello globale posto a base di gara come 

meglio specificato nel disciplinare di gara. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

IV.3.3) Documentazione di gara: la documentazione valida ai fini della partecipazione alla 

gara è disponibile e scaricabile direttamente dal profilo di committente all’indirizzo 

www.webredservizi.it sezione bandi e gare. La suddetta documentazione di gara sarà 

comunque disponibile per la visione o l’eventuale ritiro, senza spese, presso Webred Servizi 

Scarl, Via XX Settembre 150/a- 06124 Perugia, Servizi Legali e Acquisti,  previo 

appuntamento telefonico al n.075/5027416-294. 
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 26.07.2012 all’indirizzo: 

WEBRED SERVIZI SCARL , VIA XX SETTEMBRE 150/A- 06124 PERUGIA – SERVIZI 

LEGALI E ACQUISTI, a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito 

autorizzata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Webred Servizi Scarl che ne 

rilascerà ricevuta, durante l’orario di apertura degli uffici, dal Lunedì al Giovedi dalle ore 8,00 

alle ore 17,00 e il Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

IV.3:6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dal termine ultimo previsto per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Data ora e luogo di apertura offerte: alle ore 15,30 del 26.07.2012, presso la sede 

legale della Webred Servizi Scarl in Perugia, Via XX Settembre 150/a. Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro 

delegati. 

VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o progr. finanziato dai fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di informazione e i chiarimenti dovranno 

essere trasmesse esclusivamente via Fax al n. 075-5003402 in termini utili da consentire a 

Webred Servizi Scarl di rispondere almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine 

stabilito per la ricezione delle offerte. L’ufficio Servizi Legali e Acquisti sarà comunque 

disponibile e contattabile al n.075/5027416-294 

Le risposte saranno pubblicate sul profilo di committente all’indirizzo  www.webredservizi.it 

sezione bandi e gare e saranno inviate via Fax al solo concorrente che ha formulato la 

richiesta. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti non saranno vincolanti per Webred 

Servizi Scarl che potrà revocare o sospendere la presente procedura o non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, per motivate ragioni e/o proprie esigenze, senza che i 

concorrenti possano rappresentare pretese al riguardo. La gara potrà essere aggiudicata 

anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, ammissibile ed appropriata. Inoltre 

Webred Servizi Scarl non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, ai sensi e per gli effetti del 3° 

comma dell’art.81 del DL.gs.n.163/2006 e s.m.i. 

L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre 

Webred Servizi Scarl sarà vincolata solo dopo la firma del contratto di appalto. Non sono 

ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o comunque difformi dalle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. Nel 

caso di concorrenti che abbiano offerto lo stesso prezzo si darà luogo a sorteggio. Webred 

Servizi Scarl potrà avvalersi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.Lgs.n.163/2006 in merito 

alla richiesta di documenti e informazioni . Webred Servizi Scarl  potrà avvalersi della facoltà di 

cui all’art.140, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.163/2006. Ai fini delle esclusioni dei concorrenti si 

richiamano le cause di esclusione tassative di cui al comma 1 bis dell’art. 46 del 

D.Lgs.n.163/2006. L’aggiudicazione pronunciata in sede di gara ha carattere provvisorio ed è 
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subordinata all’esito delle verifiche e dei controlli sull’aggiudicatario provvisorio in ordine al 

possesso dei requisiti prescritti e agli accertamenti antimafia. Le operazioni di gara saranno 

verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006. I rapporti tra le parti saranno definiti 

con contratto da stipulare in forma non pubblica, contenente le clausole generali già previste 

nel Capitolato speciale di fornitura facente parte della presente gara.   

Per quanto non specificamente contenuto nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale di fornitura, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

I dati forniti dai concorrenti sono acquisiti ai fini dello svolgimento della gara, della stipula e 

dell’esecuzione del contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo 

contrattuale. Ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 si informa che tali dati saranno oggetto di 

trattamento compiuto in modo lecito, corretto e trasparente con l’ausilio  di strumenti cartacei, 

informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Conte. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni, 3 

– 06121 – Perugia, Italia Telefono 075/5755311. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della 

comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, per il presente bando, ove 

autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

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

ricorso: Vedi punto I.1). 

Il presente bando è stato pubblicato per estratto nella GURI n.78 del 6 Luglio 2012. 

Perugia, 6 Luglio 2012 

                                 

 Il Legale rappresentante 

                                                                                                              Dott. Mario Conte 

 

 

  


