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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537831-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software
2019/S 219-537831

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guidubaldo del Monte n. 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
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
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquirenteunico.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guidubaldo del Monte 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquirenteunico.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Maresciallo Pilsudski 120/A
Città: ROMA
Codice postale: 00197
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Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquirenteunico.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) 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 aperta suddivisa in due lotti per l’acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione del Sistema
Informativo Integrato

II.1.2) Codice CPV principale
72262000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta suddivisa in 2 lotti per l’affidamento del servizio di sviluppo del sistema informativo integrato
(lotto 1) e della manutenzione dell’esistente (lotto 2).
Come dettagliatamente descritti nella documentazione di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 23 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di sviluppo del sistema informativo integrato
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
72262000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tale lotto comprende i seguenti servizi:
a) Sviluppo Sistemi applicativi:
a.1. Sviluppo di funzionalità fino a 15.000 punti funzione;
a.2. Sviluppo di ulteriori funzionalità, fino ad un massimo di ulteriori 60.000 punti funzione.
b) Manutenzione correttiva:
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b.1 Manutenzione correttiva delle funzionalità sviluppate di cui al precedente punto a.1.
b.2 Manutenzione correttiva delle funzionalità sviluppate di cui al precedente punto a.2.
c) Servizi professionali a richiesta inerenti l’assistenza tecnica al Gestore e la manutenzione adeguativa per un
massimo di 5000 giorni/uomo.

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: 13 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
— Sviluppo di ulteriori funzionalità, fino ad un massimo di ulteriori 60.000 punti funzione,
— Manutenzione correttiva delle funzionalità sviluppate di cui al precedente art. II. 2.4) lett. a.2,
— Servizi professionali a richiesta inerenti l’assistenza tecnica al Gestore e la manutenzione adeguativa per un
massimo di 5000 giorni/uomo.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di manutenzione del sistema informativo integrato
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
72267000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto comprende i seguenti servizi:
a) Migrazione degli applicativi e dei dati del sottosistema SII-Processi;
b) Manutenzione correttiva delle applicazioni del SII esistenti;
c) Ulteriori servizi di manutenzione delle applicazioni del SII in esercizio:
c.1 Manutenzione adeguativa e migliorativa per un massimo di 5.000 giorni/uomo.
c.2 Manutenzione evolutiva per un massimo di 24.000 punti funzione.

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
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Valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
— Ulteriori servizi di manutenzione di cui al precedente art. II.2.4) lett. c).

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

II.2.14) 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
l’attività 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 i soggetti operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas; a titolo
esemplificativo e non esaustivo tali soggetti sono:
— per il mercato dell’energia elettrica i soggetti di cui all’art. 2 commi 5 e 18 del d.lgs 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 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. abbiano realizzato negli ultimi tre anni dalla data del presente avviso una cifra d’affari relativa alle attività nel
settore specifico di sviluppo e manutenzione di software applicativo non inferiore ad euro 18.000.000,00.
In caso di operatore economico costituito da un’associazione temporanea di imprese (“ATI”), il requisito è
frazionabile e deve essere posseduto dalla mandataria per una quota non inferiore al 40 % e da ciascuna
mandante non inferiore al 20 %, fermo restando che il requisito deve essere posseduto dall’ATI nel complesso.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti tecnici:
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a) Certificazione ISO 9001 per le attività di progettazione, sviluppo e manutenzione di software. In caso di ATI, il
requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
b) Aver eseguito, negli ultimi 3 anni, attività di sviluppo e manutenzione di software applicativo per un valore
complessivo di almeno 6 milioni di euro, nell’ambito di non oltre tre progetti, con caratteristiche analoghe a
quelle del SII, come di seguito indicate:
1) Applicazioni sviluppate in ambiente Linux/Java, application server Jboss e tecnologie XML, caratterizzate da
un elevato numero di transazioni in modalità multicanale (WEB, Application-To —Application o Business-To-
Business);
2) Sviluppo e manutenzione di basi dati, realizzate con RDBMS ORACLE;
3) applicazioni e procedure di elaborazione e analisi dati con tecnologie Hadoop.
In caso di ATI, il requisito deve essere posseduto dall’ ATI 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 aperta

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: 23/12/2019
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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/07/2020

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/01/2020
Ora locale: 12:00
Luogo:
Sede di Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidubaldo del Monte n. 45, 00197 Roma
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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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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 S.p.A.
Il plico contenente la domanda di candidatura dovrà pervenire ad Acquirente Unico SpA in Viale Maresciallo
Pilsudski 120/A — 00197 Roma — entro e non oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4).
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
privato 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 del plico contenente la domanda di candidatura 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 dovrà essere indicato il nominativo del candidato ed apposta
l'etichetta pubblicata sul sito di Acquirente Unico www.acquirenteunico.it in sezione Gare e Contratti.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite mail
PEC al seguente indirizzo di mail PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it  AU comunicherà a tutti i
concorrenti le risposte ai chiarimenti richiesti, via PEC.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente
capoverso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 9.12.2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma
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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. del Lazio — Roma — entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla GUUE.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/11/2019
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