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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453420-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di supporto tecnico
2017/S 218-453420

Bando di gara

Servizi

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

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Roma
Viale dell'Arte 16
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Reparto V — Ufficio 3° e Reparto VII — Ufficio 4°
Tel.:  +39 0659084252
E-mail: cgcp@pec.mit.gov.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.guardiacostiera.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.guardiacostiera.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.guardiacostiera.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di supporto al trasferimento di competenze tra fornitori del contratto rep. 3157/2005 in
data 7.12.2005 denominato VTS — fase 2.
Numero di riferimento: 72679695C0

II.1.2) Codice CPV principale
71356300

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it
www.guardiacostiera.gov.it
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GU/S S218
14/11/2017
453420-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

14/11/2017 S218
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 5

II.1.4) Breve descrizione:
Acquisizione dei servizi di monitoraggio ICT (ai sensi della circolare AgID n. 4/2016) finalizzati a supportare
l'Amministrazione nella fase di scelta del nuovo fornitore dei servizi di conduzione tecnica del contratto rep.
3157/2005 in data 7.12.2005 denominato VTS — fase 2, con l'opzione della fornitura di ulteriori servizi di
monitoraggio durante il trasferimento delle competenze tra fornitore uscente ed entrante.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 145 000.00 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
Luogo principale di esecuzione:
Le attività oggetto dell'appalto saranno espletate presso l'operatore economico aggiudicatario ovvero presso gli
uffici dell'Amministrazione.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di supporto al trasferimento di competenze tra fornitori del contratto rep. 3157/2005 in
data 7.12.2005 denominato VTS — fase 2.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 0

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 145 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ammessa una opzione per l'affidamento di ulteriori servizi di monitoraggio durante il trasferimento delle
competenze tra fornitore uscente ed entrante fino as un massimo di 62 000 EUR.

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
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Le eventuali modifiche nonché le varianti in corso di validità contrattuale, se del caso, devono essere
autorizzate dal R.U.P., nei limiti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, art. 106 e s.m.i.

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:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai
sensi d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 4 e All. XVII, parte I, lettere a), b) e c):
a) Fatturato globale (attraverso apposita dichiarazione), negli ultimi 3 esercizi disponibili (per una corretta
definizione degli ultimi 3 esercizi disponibili vedasi Determinazione A.N.A.C. n. 5 del 21.5.2009) per un valore
pari o superiore a 207 000 EUR. Viene richiesto un fatturato globale in quanto si ritiene che tale informazione
dimostri, con maggiore precisione, la forza economica, l'affidabilità e la serietà professionale (rating di impresa)
dell'operatore economico concorrente.
b) Fatturato specifico per servizi analoghi (attraverso apposita dichiarazione), negli ultimi 3 esercizi disponibili
(per una corretta definizione degli ultimi 3 esercizi disponibili vedasi Determinazione A.N.A.C. n. 5 del
21.5.2009) per un valore pari o superiore alla base di gara di 145 000 EUR. Viene richiesto un fatturato minimo
specifico, per servizi analoghi, in quanto si ritiene che tale informazione denoti, con maggiore precisione,
la specializzazione dell'operatore economico concorrente: informazione fondamentale per questa stazione
appaltante, al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al
presente affidamento.
c) Presentazione dei bilanci o di estratti di bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili.
d) Idonee dichiarazioni (referenze bancarie) rilasciate da almeno 2 istituti bancari, in originale, attestanti la
capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di
imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.
Se trattasi di operatore economico costituito da meno di 2 anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore
proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa.
In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare, al
seggio di gara, la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento la cui idoneità
sarà, però, esclusivo oggetto di valutazione da parte di questa stazione appaltante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gli operatori economici concorrenti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica
e professionale, ai sensi d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 6 e All. XVII, parte II, lettera a): apposita
dichiarazione attestante l'espletamento negli ultimi 3 anni precedenti la gara (per tre anni antecedenti la gara si
intende il triennio antecedente a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale,
come da Determinazione A.N.A.C. n. 5 del 21.5.2009) di servizi analoghi indicando: gli importi, le date (la durata
dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati.
Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.
Questa stazione appaltante procederà, in seguito, ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano
in possesso delle pubbliche amministrazioni, come da vigente normativa.
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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: no

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: 18/12/2017
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/12/2017
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I plichi saranno aperti, in seduta pubblica, alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti eventualmente
intervenuti.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/11/2017


