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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166549-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di supporto tecnico
2021/S 065-166549

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili — Comando generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto.
Indirizzo postale: viale dell'Arte 16
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: C.F. (CP) Damiano Amato
E-mail: damiano.amato@mit.gov.it 
Tel.:  +39 0659084040
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.guardiacostiera.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.guardiacostiera.gov.it/trasparenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portaleappalti.mit.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleappalti.mit.gov.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
Altre attività: ricerca e soccorso

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione e l’implementazione del progetto PASSIM3.
Numero di riferimento: Gara n. 8096823

II.1.2) Codice CPV principale
71356300 Servizi di supporto tecnico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Acquisizione del servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione e l’implementazione del progetto 
PASSIM3 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con la facoltà per l’amministrazione 
di esercitare un’opzione, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., fino a ulteriori 36 mesi. CIG: 86874885E3 — CUP: 
D89C21000320006.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 879 145.08 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Acquisizione del servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione e l’implementazione del progetto 
PASSIM3 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con la facoltà per l’amministrazione di 
esercitare un’opzione, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., fino a ulteriori 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Valutazione tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 293 048.36 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 30/09/2022
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:
L’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare un’opzione, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., fino a ulteriori 36 
mesi e per un importo massimo pari a 586 096,72 EUR IVA esclusa.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Fondo sicurezza interna 2014-2020 (ISF) — PASSIM3 (Primissima assistenza sanitaria in mare) — progetto 
113.2.1.

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:
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Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 3 e ss.mm.ii, l’operatore economico deve possedere:
a) l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti l’oggetto 
del presente appalto;
b) all’operatore economico di altro Stato membro non residente in ITALIA è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente. È 
obbligatorio l’uso della lingua italiana scritta e parlata.
Gli operatori economici non stabiliti in ITALIA, qualora la legislazione del paese ove sono stabiliti non contempli 
il rilascio di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i dati richiesti, possono 
sostituirli con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti del paese dove sono stabiliti o con dichiarazioni 
giurate attestanti comunque i fatti, stati e qualità sopra indicati, resa dal legale rappresentate dinanzi alla 
competente autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio, a un pubblico ufficiale o a un 
organismo professionale, autorizzati a riceverle nel paese di origine o di provenienza, in base alla legislazione 
dello stesso paese.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gli operatori economici 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 negli ultimi tre esercizi disponibili (per una corretta definizione degli ultimi tre esercizi 
disponibili vedasi determinazione A.N.A.C. n. 5 del 21.5.2009) per un valore pari o superiore a 879 145,08 
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 considerata la strategicità, per il Corpo delle Capitanerie di porto, del servizio oggetto 
del presente appalto; la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la redazione di apposita dichiarazione autocertificata unitamente alla 
presentazione della seguente documentazione:
— per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
modello unico o la dichiarazione IVA;
ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività; ai sensi dell’art. 86, comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare i 
fatturati richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo da questa stazione appaltante;
b) Idonee dichiarazioni (referenze bancarie) rilasciate da almeno due istituti bancari ovvero da un istituto 
bancario e uno postale, con firma digitale dei rappresentati degli istituti bancari o postali emittenti, intestate 
a questa stazione appaltante, attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente; in 
alternativa, può essere presentata una referenza bancaria o postale unitamente a una comprovata copertura 
assicurativa contro i rischi professionali per un importo non inferiore a 293 048,36 EUR.
La copertura assicurativa deve essere fornita con firma digitale.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Gli operatori economici concorrenti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecniche e 
professionali, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 6 e all. XVII, parte II, lettera a):
a) apposita dichiarazione attestante l’espletamento di servizi analoghi, negli ultimi tre anni precedenti la 
gara per un valore pari o superiore a 293 048,36 EUR (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) indicando: gli importi, le date (la durata dell’appalto), di un contratto 
(concluso) analogo all’oggetto dell’appalto contemplato nel presente bando a favore di destinatari pubblici o 
privati; dovrà trattarsi di servizi erogati con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata; la 
comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 e all. XVII parte II del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
— in caso di servizi in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
—— originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione,
—— copia conforme delle fatture emesse,
— in caso di servizi a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
—— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione,
—— copia conforme delle fatture emesse;
b) garanzia della qualità: ai sensi del D.Lgs. 50/2016, articolo 87, è richiesto il possesso di una valutazione di 
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e 
proporzionata alle prestazioni oggetto del presente bando.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17021-1 e ss.mm.ii., per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un 
ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, 
par. 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/05/2021
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: 13/05/2021
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Ora locale: 10:00
Luogo:
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede di questo Comando, viale dell’Arte 16, Roma (ITALIA), 

Reparto V — Ufficio 4o in seduta pubblica. Si evidenzia che a tale seduta, nonché alle successive sedute 
pubbliche, le ditte concorrenti potranno assistere anche collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la 
propria postazione come descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute di gara pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti — amministratori delegati — 
procuratori, che lo richiederanno, degli operatori economici partecipanti alla gara, ovvero i soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega (per atto pubblico o scrittura privata) loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti e i quesiti in genere, relativi agli atti di gara, dovranno essere formulati 
esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere trasmesse, entro le ore 12:00 del 27.4.2021, 
esclusivamente per il tramite della piattaforma. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma, si potrà 
procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC cgcp@pec.mit.gov.it , 
specificando nell’oggetto: «Chiarimenti-Gara europea tramite procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18.4.2016 
n. 50, articolo 60 e ss.mm.ii. per l’acquisizione del Servizio di supporto tecnico — specialistico per la 
gestione e l’implementazione del progetto PASSIM3». Le richieste pervenute oltre le citate data e ora non 
saranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste saranno fornite mediante pubblicazione in forma 
anonima della richiesta, sempre tramite piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Tutta la 
documentazione è reperibile nel sito: www.guardiacostiera.gov.it (alla voce «Amministrazione Trasparente» 
→ «Bandi di gara e contratti» → Comando Generale → «Sopra soglia») e sulla piattaforma con accesso 
dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it. Questa stazione appaltante si riserva di pubblicare ulteriori 
informazioni sulla piattaforma con accesso dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it nonché sul profilo
www.guardiacostiera.gov.it (alla voce «Amministrazione Trasparente» → «Bandi di gara e contratti» → 
Comando Generale → «Sopra soglia») attraverso i quali si intendono rese note a tutti i concorrenti. È pertanto 
onere di ogni partecipante alla gara visionare i siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione 
delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Paese: Italia

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 su Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Vedasi punto I.1)
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2021
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