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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

GARA D’APPALTO PER L’IMPLEMENTAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

DEL SISTEMA DCS SIEMENS ISTALLATO PRESSO L'IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA W.TOBAGI 16, 

MONTALE (PT) 

CIG: 646372529C 

 
I)  Informazioni di carattere generale: 

I.1)  Amministrazione aggiudicatrice: CIS S.p.A.  – Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale 

(Pistoia), CF e Partita IVA 00372200477 - Indirizzo internet: http://www.cis.pt.it/ – Tel. 
0573 4431, fax 0573 443131 

I.2)  Ulteriori Informazioni: Responsabile del procedimento – Ing. Alfredo Perruccio, Tel. 
0573.443102 -  Fax: 0573.443131 – Email a.perruccio@cis.pt.it; 

I.3)  Documentazione di gara: disponibile presso la sede indicata al punto I.1 
I.4)  Indirizzo al quale inviare l’offerta tecnico-economica: CIS S.p.A. – Via W. Tobagi, 16 -  

51037 Montale (Pistoia). 
 

II)  Caratteristiche dell’appalto: 
II.1)  Tipo di appalto: Implementazione e manutenzione del sistema server del DCS di impianto 
II.2)  Oggetto della fornitura contemplato nell’appalto è l’aggiornamento del server e la 

fornitura di un server ridondante per il sistema DCS (Siemens PCS7) installato presso 
l'impianto di Termovalorizzazione di Montale. 

II.3)  Luogo di prestazione per la fornitura: presso l'impianto sito in Via Walter Tobagi, 16 
Montale provincia di Pistoia; 

ll.4)  Importo complessivo per la fornitura montata e avviata € 90.000,00 IVA esclusa, con 
inclusi anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 2.000,00. Si 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una 
sola offerta valida. In sede di gara, l’offerta presentata non potrà essere ritirata, né 
modificata o sostituita con altra. 

III)  Soggetti ammessi alla gara: Saranno ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1, del D. Lgs. n°163/2006, costituiti da imprese singole, imprese riunite o 
consorziate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n°163/2006, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dello stesso articolo 37, comma 8, nonché concorrenti con 
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni previste nell’art. 47; 

IV)  Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di 
gara; 

V)  Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da idonea garanzia come da 
disciplinare di gara; 

VI)  Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione, data di apertura delle offerte 
e sopralluogo: 

 • visita dei luoghi: i concorrenti, a pena di esclusione, entro il 03 dicembre 2015 ore 16:00 
sono tenuti ad effettuare un sopralluogo sui posti ove deve eseguirsi la fornitura ed ha 
prendere visione di tutta la documentazione tecnica dell'impianto; 

 • termine ultimo per la ricezione delle offerte: il 11 dicembre 2015 ore 12:00; 
 • indirizzo di ricezione delle offerte: l’indirizzo indicato al precedente punto I.4); 
 • modalità: secondo quanto previsto nell’unito disciplinare di gara; 
 • apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa: il giorno 17 dicembre 

2015 alle ore 10,00 presso la sede del CIS S.p.A.; 
 



VII)  Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sono ammessi alla apertura delle offerte i 
concorrenti attraverso i legali rappresentanti o loro delegati che hanno presentato offerta; 

VIII)  Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione; 

IX)  Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri espressi nel disciplinare di gara e nel 
capitolato speciale d’appalto; 

X)  Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: 
 • finanziamento: è assicurato mediante fondi interni aziendali; 
 • pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale 

d’appalto; 
XI)  Ammissione o divieto di varianti: sono ammesse secondo le modalità previste nel 

capitolato speciale e disciplinare di gara. 
Altre informazioni 
 • Informazioni e chiarimenti sulla documentazione potranno essere richiesti al Responsabile 

del procedimento Ing. Alfredo Perruccio, Tel. 0573.443102 -  Fax: 0573.443131 all’indirizzo 
di posta elettronica – Email a.perruccio@cis.pt.it; 

 • tutta la documentazione inerente la gara deve essere prodotta in lingua italiana; 
 • si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una 

sola offerta valida; 
 • in sede di gara, l’offerta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con 

altra; 
 • l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Toscana, Via Ricasoli, 40 

Firenze. Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni; 
 • data di invio del bando alla GURI: 16 novembre 2015 

 
 
 
 

 f.to Il Direttore 
                        Ing. Alfredo Perruccio 

 

 

 

  

 

 

 


