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DISCIPLINARE DI GARA
APPALTO DI SERVIZI INFORMATICI
FINPIEMONTE S.P.A.
Soggetta a Direzione e Coordinamento di Regione Piemonte
Galleria San Federico, 54 – Torino
Capitale Sociale interamente versato € 19.927.297,00
Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 01947660013
Iscritta nell’elenco generale di cui all’art.106 TUB al n. 15599

Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) - società finanziaria a totale capitale pubblico ed a
prevalente partecipazione della Regione Piemonte,
premesso
che Finpiemonte ha la necessità di noleggiare un Server IBM iSeries e con elementi software e
hardware connessi
indìce
in seguito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.3.2015, una procedura aperta
per l’affidamento del servizio di noleggio operativo di un Server IBM iSeries, con installazione e
configurazione, e degli altri elementi software e hardware connessi, alle seguenti condizioni.

1. Oggetto dell’appalto/Specifiche tecniche
1.1. Il presente appalto ha ad oggetto un contratto quinquennale tutto compreso per il noleggio
operativo di un Server IBM iSeries, con installazione e configurazione, e degli altri elementi
software e hardware che contribuiscano a realizzare quanto infra descritto. Le specifiche tecniche
indicate nel Capitolato tecnico (allegato A) sono da ritenersi requisiti di ammissione alla procedura,
il cui possesso è prescritto a pena di esclusione.

2. Valore stimato dell’appalto e termini di esecuzione
2.1. Il valore stimato dell’appalto corrisponde all’importo quinquennale del canone di noleggio
operativo. Il predetto canone (per cinque anni) è fissato in un importo non superiore ad Euro
300.000,00 (trecentomila) al netto dell’IVA. Il canone remunera tutti i prodotti, servizi, e prestazioni
effettuati e viene corrisposto mensilmente dietro fatturazione.
2.2. L’appalto avrà durata quinquennale con decorrenza dal 15 novembre 2015 al 15 novembre
2020.
2.3. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
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3. Modalità e termine di presentazione dell’offerta
3.1. Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13.00 del giorno 30/09/2015 al seguente indirizzo: FINPIEMONTE S.p.A.
Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.
3.2. I soggetti invitati potranno presentare eventuali quesiti solamente per iscritto, inviandoli tramite
e-mail al seguente riferimento: gare@finpiemonte.it. I quesiti dovranno pervenire inderogabilmente
entro le ore 18.00 del giorno 2/9/2015; la Stazione Appaltante pubblicherà le risposte in forma
anonima sul sito internet entro le ore 18.00 del giorno 10/9/2015.
3.3. L’offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso, sigillato mediante striscia incollata sui lembi
di chiusura e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne integrità e riservatezza;
dovrà essere inviata mediante il servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnata a mano da un incaricato del soggetto invitato nelle giornate non festive dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, presso l’indirizzo di FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San
Federico n. 54 – 10121 Torino.
3.4. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente Committente ove, per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio
all’indirizzo di destinazione.
3.5. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto invitato ed anche se
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante.
3.6. Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara per
noleggio operativo di elaboratore IBM iSeries – Offerta” e dovrà essere indirizzato a
FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.
3.7. A pena di esclusione dalla procedura, il plico dovrà contenere tre distinte buste chiuse; le tre
buste – identificate dalle lettere “A”, “B” e “C” – dovranno recare all’esterno le seguenti diciture:
Busta “A”: “Gara per noleggio operativo di elaboratore IBM iSeries – Documentazione
amministrativa”;
Busta “B”: “Gara per noleggio operativo di elaboratore IBM iSeries – Schede prodotto/Specifiche
tecniche”;
Busta “C”: Gara per noleggio operativo di elaboratore IBM iSeries – Offerta economica”.
I contenuti delle tre Buste “A”, “B” e “C” sono elencati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3 del
presente Disciplinare.
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4. Requisiti di partecipazione
4.1. A pena di non ammissione alla procedura, i soggetti invitati devono possedere i seguenti
requisiti:
- requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.. In
caso di R.T.I. (già costituiti e costituendi) i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti gli
operatori riuniti (mandatario e mandanti);
- requisito di capacità tecnica consistente nell’avere svolto, nel precedente triennio 2013-2015,
almeno n. 3 analoghe attività di configurazione, installazione e messa in opera per progetti con la
stessa tipologia di prodotti IBM a favore di soggetti pubblici o privati, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari dei servizi effettuati. In caso di R.T.I. (già costituiti e costituendi)
l’operatore mandatario dovrà avere svolto almeno n. 2 analoghe attività, di cui sopra;
- l’oggetto dell’offerta deve essere conforme alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato
tecnico;
- possedere una sede operativa in Italia.

5. Criterio di aggiudicazione
5.1. Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/06.
5.2. L’offerta economica deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato
3 del presente Disciplinare.

6. Modalità di svolgimento della procedura di gara
6.1. In seduta pubblica, che si terrà il giorno 30/09/2015 alle ore 15.00, il Responsabile del
procedimento provvederà ai seguenti incombenti:
- verificare la tempestività e l'integrità dei plichi di offerta pervenuti;
- aprire i plichi di offerta secondo l’ordine di ricezione;
- verificare la presenza all'interno delle tre buste nonché esaminarne il contenuto descritto agli
Allegati 1, 2 e 3 del presente Disciplinare;
- procedere alla stesura della graduatoria di gara sulla base dei prezzi offerti dai concorrenti.
6.2. Nella seduta pubblica, di cui sopra, la Stazione Appaltante proclamerà l’aggiudicatario
provvisorio della procedura.
6.3. La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta idonea e conveniente.
6.4. Ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/06, la Stazione Appaltante
ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
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6.5. In sede di svolgimento della procedura, Finpiemonte darà applicazione a quanto disposto
dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06, prevedendo, a tale fine, l’importo della sanzione
pecuniaria ivi prevista in Euro 300,00.

7. Aggiudicazione definitiva della procedura e stipulazione del contratto
7.1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del Regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione di
Finpiemonte delibererà l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
7.2. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e
di capacità tecnica prescritti dal presente Disciplinare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/06.
7.3. Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 113 del D.Lgs. n.
163/06.

8. Tutela dei dati personali
8.1. I dati personali conferiti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento in
oggetto e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo la
normativa vigente in materia. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono tacitamente il loro
consenso al predetto trattamento.

9. Responsabile del procedimento/ Direttore dell’esecuzione
9.1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Serlenga.
9.2. Il Direttore dell’esecuzione è il signor Ettore Dejuliis.

10. Esecuzione del contratto
10.1. L’esecuzione del contratto è disciplinata dal Titolo III della Parte IV del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 (cd. Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici).

10. Pubblicazione
10.1 Il Disciplinare è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione europea ai sensi dell’art.
66 c.1 d.lgs. 163/2006.
10.2 Finpiemonte offre, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al Disciplinare e a
ogni documento integrante e complementare presso l’indirizzo Internet www.finpiemonte.it nella
sezione “Avvisi e gare”.

11. Allegati:
A. Capitolato tecnico
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1. Contenuto Busta “A” – Documentazione amministrativa
2. Contenuto Busta “B” – Schede prodotto/Specifiche tecniche
3. Contenuto Busta “C” – Offerta economica
4. Schema di contratto

Torino, 3 agosto 2015

Il Responsabile del procedimento
Alessandro Serlenga
f.to in originale
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