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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264595-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software
2020/S 109-264595
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Acquirente unico SpA
Indirizzo postale: via Guidubaldo del Monte 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Tel.: +39 0680134412
Fax: +39 0680134194
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquirenteunico.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquirenteunico.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Acquirente unico SpA
Indirizzo postale: viale Maresciallo Pilsudski 120/A
Città: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquirenteunico.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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Principali settori di attività
Altre attività: energia elettrica e scorte nazionali petrolifere

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura ristretta per l'ampliamento, l'evoluzione e la gestione della piattaforma tecnologica del Sistema
informativo integrato

II.1.2)

Codice CPV principale
72262000 Servizi di sviluppo di software

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi:
a) fornitura di apparati e servizi di assistenza e manutenzione per l’evoluzione e l’ampliamento dell’attuale
piattaforma tecnologica del SII;
b) progettazione, realizzazione e collaudo dell’ampliamento della infrastruttura tecnologica del SII;
c) servizi per la gestione operativa dei sistemi e delle reti, da erogare dopo il periodo di affiancamento.
Come dettagliatamente descritti nella lex specialis di gara.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 300 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi:
a) fornitura di apparati e servizi di assistenza e manutenzione per l’evoluzione e l’ampliamento dell’attuale
piattaforma tecnologica del SII, che include:
a.1) fornitura di nuovi apparati hardware e di licenze software, inclusi i servizi di assistenza e manutenzione per
36 mesi;
a.2) servizi di connettività;
a.3) estensione dei servizi di assistenza e manutenzione sugli apparati esistenti, integrati nella nuova
piattaforma;
b) progettazione, realizzazione e collaudo dell’ampliamento della infrastruttura tecnologica del SII; i servizi
comprendono:
b.1) consegna, installazione e configurazione delle componenti hardware e software fornite presso i due siti di
Roma del SII;
b.2) integrazione dei nuovi ambienti con i sistemi attuali e migrazione dei servizi e delle basi dati sui nuovi
ambienti; incluso l’affiancamento di almeno due mesi con l’attuale fornitore dei servizi di gestione operativa per
acquisire le conoscenze necessarie alle attività contrattuali;
b.3) rimozione degli apparati e delle licenze obsoleti;
c) servizi per la gestione operativa dei sistemi e delle reti, da erogare dopo il periodo di affiancamento; i servizi
riguardano:
c.1) servizio base, erogato nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 23 (due turni di 8 ore);
c.2) servizi opzionali a richiesta, negli orari e/o nei giorni che non rientrano nella finestra del servizio base (turno
notturno/diurno festivo, turno notturno giorni non festivi, ciascun turno è considerato di 8 ore);
c.3) servizi specialistici, di natura sistemistica, opzionali a richiesta.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 300 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 42
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
— estensione della finestra di erogazione dei servizi per la gestione operativa dei sistemi e delle reti.
L'estensione potrà riguardare il prolungamento dell'operatività dei sistemi e dei servizi del SII al di fuori degli
orari e dei giorni previsti nel servizio base per far fronte alle necessità del gestore o per attività di ripristino del
pieno funzionamento dell'infrastruttura;
— attivazione di servizi specialististici, di natura sistemistica, finalizzati a garantire il supporto al gestore per
rispondere alle necessità di evoluzione dell’ambiente tecnologico della piattaforma del SII.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici operanti nel mercato dell’energia elettrica e
del gas; a titolo esemplificativo e non esaustivo tali operatori sono:
— per il mercato dell’energia elettrica i soggetti di cui all’art. 2, commi 5 e 18 del D.Lgs. n. 79/1999 e i soggetti
che svolgono l’attività di cui al comma 14 del medesimo articolo 2,
— per il mercato del gas i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e t), del D.Lgs. n. 164/2000 ed i soggetti che
svolgono le attività di cui alla lett. n), del medesimo art. 2.
Sono altresì esclusi gli operatori soggetti a forme di controllo o di collegamento societario, anche diverse
rispetto a quelle previste dall'articolo 2359 cod. civ., con soggetti operanti nel mercato dell'energia elettrica e del
gas di cui ai precedenti punti.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di
capacità economica e finanziaria:
1) abbiano realizzato nell'ultimo triennio dalla data del presente avviso un fatturato minimo annuo relativo alle
attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici non inferiore a 5 500 000 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese («RTI»), il requisito è frazionabile e deve essere posseduto
dalla mandataria per una quota non inferiore al 50 % e da ciascuna mandante non inferiore al 10 %, fermo
restando che il requisito deve essere posseduto dal RTI nel complesso.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di
capacità professionale e tecnica:
a) certificazione ISO 9001 per le attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici.
In caso di ATI, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;
b) certificazione ISO/IEC 27001:2017 per la sicurezza delle informazioni;
c) attestazione del livello di partnership di tipo «Platinum» rilasciata dal produttore DELL;
d) attestazione del livello di partnership di tipo «Premier» rilasciata dal produttore Cisco;
e) attestazione del livello di partnership di tipo «Enterprise solution provider» rilasciata dal produttore Vmware;
f) aver realizzato e collaudato negli ultimi 3 anni dalla presentazione del presente avviso, almeno 2 data center,
ciascuno per un valore non inferiore a 1,5 milioni, con utilizzo di tecnologie leader di mercato (quali EMC,
Cisco, Fortinet, Radware e piattaforme software, anche open source, quali RED HAT, JBOSS, Wmware,
Oracle) e, in almeno uno dei due progetti, siano state utilizzate tecnologie convergenti (quali DELL EMC
VBLOCK, ConvergedSystem HPE, Oracle exadata converged infrastructure, Netapp converged infrastructure).
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Il possesso di tale requisito deve essere dimostrato mediante attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
contenente almeno le seguenti informazioni per ciascun progetto dichiarato:
— descrizione delle infrastrutture tecnologiche oggetto del contratto;
— tempo di realizzazione dell’intervento (in mesi solari) e data di collaudo;
— valore del progetto.
g) aver erogato, nell'ultimo triennio servizi di gestione operativa per almeno 2 data center, di complessità e
dimensioni analoghi a quelli descritti al punto b), caratterizzati da un elevato volume di scambio di dati (di
almeno 500 GB/mese) in modalità multicanale (WEB e Application-To — application o business to business)
con utenti autenticati appartenenti ad oltre 200 soggetti diversi, ovvero titolari di diverse partite IVA; inoltre
è richiesto che per l'erogazione complessiva dei servizi in questione siano stati impiegati almeno 15 FTE
medi l'anno. Il possesso di tale requisito deve essere dimostrato mediante attestazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 contenente almeno le seguenti informazioni per ciascun progetto dichiarato:
— descrizione dei servizi erogati per ciascun data center,
— numero di utenti profilati e autenticati gestiti,
— numero di soggetti coinvolti negli scambi,
— volumi di dati scambiati con gli utenti,
— composizione del team di gestione, in numero e profili.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di RTI, i requisiti devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso.
III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/07/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Gli atti di gara saranno pubblicati all'indirizzo: www.acquirenteunico.it in sezione gare e contratti.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it e all’indirizzo email indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite mail PEC
al seguente indirizzo: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it
AU comunicherà a tutti i concorrenti le risposte ai chiarimenti richiesti tramite PEC.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’avv. Maria Giuseppina Carella, in qualità di
responsabile dell’Ufficio affari legali e societari di Acquirente unico SpA.
Per tutto quanto non presente nel bando, si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito di Acquirente
unico: www.acquirenteunico.it in sezione gare e contratti.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2020
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