
GU/S S1
03/01/2017
1255-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 6

03/01/2017 S1
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 6

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1255-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
2017/S 001-001255

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Acquirente Unico SpA
Via Guidubaldo del Monte 45
Punti di contatto: Acquirente Unico SpA
All'attenzione di: avv. Maria Giuseppina Carella
00197 Roma
Italia
Telefono:  +39 0680134412
Posta elettronica: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it 
Fax:  +39 0680134194
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquirenteunico.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.acquirenteunico.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: energia elettrica e scorte nazionali petrolifere

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione di apparati hardware e licenze software per il Sistema
Informativo Integrato.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Via
Guidubaldo del Monte 45.
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha ad oggetto l'erogazione di servizi di supporto e manutenzione delle apparecchiature hardware con
garanzia in scadenza, installate presso 2 centri di Acquirente Unico SpA e delle licenze software installate su
tali apparecchiature, dedicati alla gestione del Sistema Informativo Integrato.
I servizi di supporto e manutenzione dovranno essere assicurati mediante contratti con i produttori delle
apparecchiature hardware e delle licenze software dettagliate in Appendice del capitolato, in modo da garantire
la continuità delle attività operative legate all'esercizio dei sistemi, limitando eventuali interruzioni dovuti
a malfunzionamenti hardware/software entro i termini ammessi dai livelli di servizio, dettagliati per ogni
componente.
In particolare i servizi offerti dovranno comprendere:
— la rimozione dei malfunzionamenti dovuti a cause di natura hardware/software che impediscono il regolare
funzionamento delle apparecchiature; incluso l'eventuale aggiornamento del firmware se necessario alla
risoluzione del problema specifico;
— interventi, attivati da una richiesta del Committente, volti al ripristino delle apparecchiature che hanno
riportato malfunzionamenti attribuibili a sbalzi di tensione, cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini,
alluvioni, incendi, ecc.
Le attività di ripristino sopra indicate comprendono la riparazione/sostituzione di componenti e/o di apparati
mediante interventi in loco, incluse le parti di ricambio.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 800 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016: pari al 2 % dell'importo a base d'asta.
Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve avere validità fino al 200° giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Il garante ai sensi dell'art. 93, comma 8,
D.Lgs. n. 50/2016 deve altresì, a pena di esclusione, impegnarsi al rinnovo della garanzia su richiesta della
Stazione appaltante che potrà essere formulata nel corso della procedura nel caso in cui al momento dello
scadere del 200° giorno non sia ancora intervenuta aggiudicazione.
b) Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10 % dell'importo contrattuale, fermo
restando quanto disposto dal richiamato art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di cui all'art. 93, comma ottavo, del D.Lgs. n.
50/2016
Le modalità di costituzione delle garanzie sono indicate nel Disciplinare di Gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli
art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. È ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi dell'Unione
Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
A) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
B) possono partecipare alla presente procedura i soggetti italiani e di paesi esteri in possesso dei requisiti e
delle capacità di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i concorrenti di paesi esteri, si applicano gli art. 83 e 49 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Il possesso dei requisiti in oggetto è provato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 21.12.2000,
n. 445 (a tal fine il concorrente può fare riferimento all'allegato n. 1 del Disciplinare di Gara).
Le dichiarazioni, pena l'esclusione, devono essere accompagnate da un documento valido del sottoscrittore
in cui sia rilevabile la data di scadenza. Se firmata da un procuratore e la procura non risulta iscritta presso la
Camera di commercio, i poteri di firma del sottoscrittore dovranno essere provati mediante la presentazione
della copia della procura speciale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente
procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano erogato nel triennio 2014, 2015 e 2016, servizi analoghi a quello della presente gara per un importo
complessivo pari a 1 600 000 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.2.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 200 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.2.2017 - 11:00
Luogo:
Acquirente Unico SpA — Via Guidubaldo del Monte 45 — 00197 — Roma
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: È ammesso ad assistere
all'apertura pubblica delle offerte un solo rappresentante per operatore economico che abbia presentato offerta,
munito di giusta delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
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La documentazione relativa alla presente gara è pubblicata sul sito www.acquirenteunico.it nella sezione
Gare e Contrati. In caso di ricorso all'avvalimento, pena l'esclusione della gara, dovrà essere presentata la
documentazione prevista e richiesta dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L'offerta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 3.2.2017. Il plico contenente l'offerta e la documentazione
allegata dovrà pervenire ad Acquirente Unico SpA Viale Maresciallo Pilsudski 120/A — 00197 Roma entro e
non oltre il termine perentorio suddetto. La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di
Acquirente Unico SpA.
Il plico potrà essere inviato mediante servizi postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati o consegnato a mano e soltanto in
quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
Il recapito della busta contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, è esclusa qualsiasi
responsabilità da parte dell'Acquirente Unico SpA per il mancato recapito del plico all'indirizzo di destinazione
entro i termini perentori.
Sul plico contenente i dati generali e l'offerta economica dovrà essere indicato il nominativo
dell'offerente (come indicato nel Disciplinare di Gara) ed apposta l'etichetta pubblicata sul sito di
Acquirente Unico www.acquirenteunico.it nella sezione Gare e Contratti. Le eventuali richieste di
informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo mail PEC
acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it  e le risposte saranno trasmesse da Acquirente Unico SpA al
richiedente e pubblicate sul sito di Acquirente Unico.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente
capoverso dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 27.1.2017.
Il contratto non prevede alcuna clausola compromissoria.
Si segnala che ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016 le spese per la pubblicazione sulla
GURI previste dagli art. 66, comma 7, e 122, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono rimborsate alla Stazione
Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 6 giorni dall'aggiudicazione.
Acquirente Unico si riserva il diritto di:
a) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto
contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
Acquirente Unico potrà progressivamente interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le norme per la presentazione dell'offerta, i requisiti di partecipazione e le modalità per la dimostrazione dei
predetti requisiti, nonché le modalità delle cauzioni sono specificati anche nel Disciplinare di gara e, pubblicato
sul sito di Acquirente Unico www.acquirenteunico.it in sezione Gare e Contratti.
Le dichiarazioni richieste nella presente procedura, pena l'esclusione, devono essere accompagnate da un
documento valido del sottoscrittore in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza.
La Stazione Appaltante, oltre alle ipotesi di esclusione espressamente previste nel presente bando e nel
disciplinare di gara, escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione od altre irregolarità relative alla chiusura

www.acquirenteunico.it
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dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia 189
00197 Roma
Telefono:  +39 06328721

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.12.2016


