GU/S S43
01/03/2019
98122-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98122-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza informatica per computer
2019/S 043-098122
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Viale Liegi 26
Roma
00198
Italia
Tel.: +39 0685568227
E-mail: gare@pec.ismea.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ismea.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.ismea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ismea.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico economico nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi per il mercato agricolo alimentare

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

Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza sistemistica e manutenzione delle
apparecchiature informatiche — CIG 780375672B

II.1.2)

Codice CPV principale
72610000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L'Istituto ha la necessità di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di assistenza sistemistica e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature informatiche dell'Istituto, per un periodo di 12 mesi
con facoltà di rinnovare il contratto, di anno in anno, per un periodo complessivo di 3 anni.
II.1.5)

Valore totale stimato

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: IT

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto è finalizzato all'individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di assistenza sistemistica e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature informatiche.

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: 99 960.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovabile di anno in anno, per ulteriori 2 anni, per un periodo complessivo di 3 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati al punto 7 del Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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: 08/04/2019
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma — Viale Liegi 26

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L'appalto di 12 mesi è rinnovabile di anno in anno, per ulteriori 2 anni, per un periodo complessivo di 3 anni, ai
medesimi prezzi, patti e condizioni.
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica, conforme all'art.
40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005,
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mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi
delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
L'offerta per la presente procedura deve essere presentata, pertanto, esclusivamente attraverso la Piattaforma,
e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 200,00 EUR.
Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad 448 920,00 EUR al
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 3 mesi.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.
Tutti i soggetti che intendono partecipare alla gara avranno la facoltà di prendere visione degli apparati oggetto
di gara tramite l'effettuazione di un sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato alle ore 10:30 del 14.3.2019.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, nella sezione appositamente dedicata, almeno 10 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore
12:00 del 29.3.2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla Piattaforma
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima. I chiarimenti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il
Dott. Giorgio Venceslai.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente
bando di gara.
Per tutto quanto qui non indicato si rimanda integralmente al Disciplinare di gara.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo del Lazio
Roma
Italia

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:
27/02/2019
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