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Associazione Torino Città Capitale Europea  

Via Assarotti n. 9 – 10122 Torino 

C.F. 97562370011 - P. IVA 08545970017  

CIG: 70285975BA 

 

 

 

BANDO DI GARA 

 

 

 

Con il presente bando si comunica che l’Associazione Torino Capitale Europea (in seguito 

“Associazione”) indice procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 (in seguito “Codice”), del servizio di sviluppo software, installazione, 

manutenzione e altri servizi, oltre a fornitura di hardware (complessivamente il “Servizio”). 

Codice CIG 70285975BA –  NUTS ITC11 – Codice CPV 72224100-2 

 

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Associazione Torino Capitale Europea: Via Assarotti n. 9 – 10122 Torino  

Telefono: 011/19527000  

Fax: 011/0587955  

Indirizzo PEC: associazionetorinocapitale@legalmail.it  

Profilo di committente: www.abbonamentomusei.it  

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Simona Ricci 

Documentazione disponibile sul profilo di committente  

 

SEZIONE II – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di sviluppo software, installazione, manutenzione e altri servizi, oltre 

a fornitura di hardware a favore dell’Associazione Torino Capitale Europea  

Luogo di esecuzione: Torino 

Importo: € 247.200,00 (duecentoquarantasettemiladuecento), IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza 

da interferenza pari ad € 3.708,00 non soggetti a ribasso 

Durata: 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto 

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del 

Codice, nelle forme e nei modi ivi previsti. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di 

imprese o di consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

Codice. 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività compatibile con l’oggetto 

dell’affidamento e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice. 

Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

Fatturato minimo annuo per fornitura e sviluppo di software e servizi connessi (quali, ad es. 

manutenzione software, personalizzazione) pari ad almeno € 400.000,00 (€  quattrocentomila/00), IVA 

esclusa, maturato nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio il requisito dovrà 

essere posseduto nella misura indicata nel disciplinare di gara.  
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Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

Subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice. 

 

III.2) GARANZIE E POLIZZE RICHIESTE 

Garanzia provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del Codice, nella misura del 2% del valore a base di gara, 

come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

Garanzia definitiva: in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 103 del Codice, nella misura 

del 10% dell’importo del contratto, come meglio specificato nel disciplinare di gara.    

   

SEZIONE IV – PROCEDURA 

Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 

Codice, offerta tecnica 70 punti – offerta economica 30 punti come meglio specificato nel disciplinare 

di gara. 

Termine per la presentazione delle offerte: 31/05/17, ore 12.00 

Termine per richiesta di chiarimenti: 22/05/2017, ore 12.00 

Prima seduta pubblica: 07/06/2017, ore 10.00 

Lingua utilizzabile: italiana  

Termine di validità delle offerte: 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte. 

 

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI 

Verifica del possesso dei requisiti dichiarati: sistema AVCPass. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 – Torino  

 

Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  

05/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      


