
GU/S S171
04/09/2013
295775-2013-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1/5

04/09/2013 S171
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/5

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295775-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Server
2013/S 171-295775

Bando di gara

Forniture

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

Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidubaldo del Monte 45
Punti di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
All'attenzione di: Maria Giuseppina Carella
Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0680134412
Posta elettronica: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Fax:  +39 0680134194
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

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:
Fornitura di hardware e software, l'allestimento e la manutenzione dell'infrastruttura di Disaster Recovery del
Sistema Informativo Integrato.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS 

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295775-2013:TEXT:IT:HTML
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Realizzazione di un infrastruttura per il Disaster Recovery del Sistema Informativo Integrato (SII) mediante
sistemi di elaborazione che replicano l'attuale ambiente di Produzione del SII, inclusi il sistema storage di tipo
SAN (Storage Area Network), gli apparati di rete e di sicurezza
L'appalto prevede la fornitura dei seguenti prodotti e servizi:
— dispositivi hardware e prodotti software,
— servizi di installazione, cablaggio strutturato e power-on,
— servizi di supporto/manutenzione.
nelle quantità e con le caratteristiche descritte da Acquirente Unico S.p.A..

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48820000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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:
2 000 000 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Fornitura di software indicata nel Capitolato tecnico di gara.

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: 39 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'importo della garanzia a corredo e le modalita di costituzione della cauzione a garanzia dell'esatto
adempimento delle prestazioni contrattuali saranno indicati nella documentazione 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 di imprese temporaneamnete raggruppate o raggruppande costituite ai sensi
dell'art.37 del Dlgs. n. 163 del 2006 e di consorzi di imprese costituite ai sensi degli articoli 34,35,36 e 37 del
richiamato decreto. È inoltre ammessa la patrecipazione delle imprese stabilite in altri paesi dell'UE nelle forme
previste nei paesi di stabilimento.
Si richiama specificatamente e singolarmente tutti gli articoli contenuti nel Capo II del Dlgs. n. 163 del 2006.

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

III.2) Condizioni di partecipazione
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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: a) i soggetti interessati dovranno
presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R 445 del 2000 attestante di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di cui all'art. 38 del D.lgs 163 del 2006;
b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio per la categoria oggetto dell'appalto.
c)insusistenza dei motivi di esclusione di cui art. 38 del Dlgs. n.163 del 2006;
d) insusitenza di rapporti di controllo e/o collegamento ex art.2359 c.c. o altre situazioni rilevanti ai fini del
consolidamento dei conti con altre società pertecipanti separatamente alla gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Idonee referenze di almeno due
primari istituti bancari,
— Aver realizzato complessivamente un fatturato nel triennio 2010 – 2012, IVA esclusa, uguale o superiore a 10
000 000 EUR. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, l'impresa mandataria deve possedere almeno il 50%
del requisito di fatturato,
— Fatturato specifico relativo alla fornitura di apparati e allestimenti di centri di elaborazione dati nel triennio
2010 – 2012, IVA esclusa, uguale o superiore a 5 000 000 EUR. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio,
l'impresa mandataria deve possedere almeno il 50% del requisito di fatturato.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— Certificazione UNI EN ISO 9001/2008 (per il settore EA33),
— Certificazione societaria di EMC² Premier Partner,
Il Fornitore in fase di offerta dovrà presentare copia dell'attestazione di Premier Partner rilasciata da EMC²,
oppure un'autocertificazione attestante la propria posizione di Premier Partner. In caso di partecipazione in RTI/
Consorzio, il requisito deve essere soddisfatto dall'imprese che svolgeranno i servizi di cui al punto 4.6 e 4.7
delle specifiche tecniche,
— Disponibilità di un centro di assistenza h24 costituito da almeno 5 risorse specializzate e almeno due
persone per interventi di manutenzione on-site su Roma.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, il requisito deve essere soddisfatto dallo RTI/Consorzio stesso nel
suo complesso. Il requisito deve essere dichiarato in auto certificazione.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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
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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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.10.2013 - 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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

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
In caso di avvalimento saranno escluse le offerte carenti della documentazione prevista e richiesta dall'art. 49
del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere compilate utilizzando l'apposito schema pubblicato sul sito: www.acquirenteunico.it
nella sezione bandi di gara. La busta contenente l'offerta e tutta la documentazione allegata dovrà pervenire
ad Acquirente Unico S.p.A. via Guidubaldo del Monte 45 – 00197 Roma – ITALIA entro e non oltre il termine
perentorio di cui al precedente punto IV.3.4).
la data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A..
La busta potrà essere inviata mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
mediante corriere privato o agenzie di recapito debitamente autorizzati o consegnata 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 S.p.A. per mancato recapito della busta all'indirizzo di destinazione
entro i termini perentori.
Sulla busta contenente l'offerta dovrà essere indicato il nominativo dell'offerente ed apposta l'etichetta
pubblicata sul sito di Acquirente Unico www.acquirenteunico.it nella sezione bandi.
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo mail pec indicato
nella documentazione di gara e le risposte saranno trasmesse da Acquirente Unico S.p.A. al richiedente e
pubblicate sul sito di Acquirente Unico.
non rispetto dei requisiti tecnici e dei requisiti economici è condizione di esclusione dalla valutazione dell'offerta
tecnica ed economica.
Sono escluse altresì dalla valutazione:
a) le offerte tecniche non complete, quelle non firmate, quelle con prodotti che non rispetteranno i requisiti
tecnici e le quantità richieste nei paragrafi 4.1 e 4.5 delle Specifiche Tecniche.

www.acquirenteunico.it
www.acquirenteunico.it
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b) le offerte economiche non complete, quelle non firmate, quelle con un contenuto difforme rispetto richiesto
nel fac-simile dell'offerta economica o incoerente con quanto indicato nella documentazione di gara.
La documentazione della gara è pubblicata sul sito www.acquirenteunico.it nella sezione bandi di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
2.9.2013

www.acquirenteunico.it

