
                                   COMUNE DI MATERA – C.E.D. 

            VIA  A. MORO  75100  MATERA TEL. 0835/241319  FAX.0835/241487 

                                            BANDO DI GARA 

PER  LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PORTALE WEB DEL 

COMUNE DI MATERA E RELATIVI SERVIZI  -CIG  56875613D0-                   

Il Comune di Matera in esecuzione della determinazione  del Settore Staff n.  51  

del  21/03/2014  indice procedura aperta per la manutenzione ed assistenza del 

portale web del comune di Matera e dei relativi servizi . Le specifiche prestazioni 

sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

CATEGORIA: CPV 72611000-6 “servizi di assistenza tecnica  informatica”. 

MODALITA’  DI  AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione  sarà  effettuata   in 

favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  -art.83 del D.Lgs. 

n.163/2006. 

IMPORTO DELL’APPALTO: L’ammontare  complessivo  triennale  dello 

appalto è pari a € 28.500,00, oltre IVA. 

Si precisa che per il  presente appalto non è stato redatto il DUVRI, ai sensi 

dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e, 

pertanto, i costi della sicurezza sono pari a 0.  

FONTI DI FINANZIAMENTO: Fondi ordinari di bilancio. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Palazzo Comunale di Matera. 

 GARANZIE: E’ dovuta garanzia provvisoria di € 570,00 pari al 2% dell’importo 

globale posto a base di gara e corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare 

la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario.  

DURATA DEL CONTRATTO: La durata della prestazione è fissata in anni   3 

(tre).  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti 

indicati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in  possesso dei requisiti 



previsti dagli artt. 35, 36, 37 del D.Lgs. citato e s.m.i con le modalità indicate nel 

Disciplinare di Gara.  

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA GARA: 

Insussistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare pubbliche 

previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 . Iscrizione al Registro della CCIAA per 

attività coincidenti a quelle oggetto di gara. Requisiti di capacità economica e 

tecnica indicati nel disciplinare di gara. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di 

questo Comune, perentoriamente, pena l’esclusione, non più tardi delle ore 12,30 

del giorno   30 /04/2014, recapitata a mano o a mezzo servizio postale in un plico 

chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà 

riportare l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara. 

La seduta pubblica sarà esperita il giorno  05/05/2014  alle ore 10,30  nella Sede 

Municipale.  

SOGGETTI  AMMESSI ALL’APERTURA DEI PLICHI: Sono ammessi ad 

assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle ditte concorrenti o loro 

delegati. 

 ALTRE INFORMAZIONI: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Responsabile del 

procedimento Dott. Giuseppe Riccardi, tel. 0835/241319–email 

riccardig@comune.mt.it. Eventuali chiarimenti tecnici potranno essere richiesti 

al medesimo Ufficio C.E.D. Il Bando, Capitolato e Disciplinare di gara sono 

disponibili sul sito internet: www.comune.mt.it. 

Matera,  20   marzo  2014                                 

 

          IL DIRIGENTE 

                                     Dott. Antonio FASANELLA 
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