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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146794-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi fotogrammetrici
2021/S 058-146794
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero politiche agricole alimentari e forestali
Numero di identificazione nazionale: 8641623CE2
Indirizzo postale: via XX settembre 20
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandro Ferraro
E-mail: seam2@pec.politicheagricole.gov.it
Tel.: +39 0646652590
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.politicheagricole.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/473
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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:
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Numero di riferimento: 8641623CE2

II.1.2)

Codice CPV principale
71355100 Servizi fotogrammetrici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il SIAN.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 000 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71354200 Servizi di fotogrammetria
71355100 Servizi fotogrammetrici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Al fine di potenziare il SIAN, l’amministrazione, tramite il presente appalto per i servizi di telerilevamento
funzionali al sistema integrato di gestione e controllo e di ulteriori servizi di telerilevamento ed elaborazione
cartografica, intende affidare i servizi come di seguito dettagliati.
L’appalto è costituito da un unico lotto in un’ottica di omogeneità e convenienza nella gestione operativa ed
economica dei servizi.
In particolare, l’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto la previsione di un unico operatore
economico che gestisce l’intero servizio consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni,
anche per consentire la possibilità di uno sviluppo integrato e trasversale delle attività.
Il codice CPV principale è: 71355000-1.
I codici CPV supplementari sono: 71354200-6; 71355100-2.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’appalto è il seguente: n. servizio, prestazione, unità di misura, prezzo
unitario, quantità, importo totale:
— 1 riprese aeree e produzione ortofoto principale kmq 44,00 EUR, 301 300, 13 257 200 EUR,
— 2 ortorettifica dati satellitari VHR secondaria kmq 10,00 EUR, 124 280, 1 242 800 EUR,
— 3 ortorettifica dati satellitari HR secondaria scena 1 000,00 EUR, 500, 500 000 EUR.
Importo totale a base di gara: 15 000 000,00 EUR.
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, AGEA ha redatto il «Documento di valutazione dei
rischi da interferenze» con riferimento alla gara (DUVRI – Allegato 10) e ha quantificato i rischi da interferenza
in 4 200,00 EUR. Tale importo non è soggetto a ribasso ed è ricompreso nell’importo a base di gara.
Per ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara.

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: 15 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: no
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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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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Si veda quanto precisato nel disciplinare di gara.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Capacità economica e finanziaria: si veda quanto precisato nel disciplinare di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/04/2021
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: 30/04/2021
Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
Indirizzo Internet: WWW.GIUSTIZIAAMMINISTRATIVA.IT

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/03/2021
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