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I-Roma: Servizi di manutenzione di software

2008/S 78-105880

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, viale Civiltà' del Lavoro, 46, Contattare: Fulvia
Pandolfi, I-00144  Roma. Tel.  06 59 05 31 35. E-mail: fulvia.pandolfi@inps.it. Fax  06 59 05 58 10.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.inps.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: INPS - Centro Servizi - Unità Operativa
Movimento Corrispondenza, via Ciro Il Grande, n°21, I-00144  Roma.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di manutenzione, adeguamento e assistenza di prodotti software in uso al centro elettronico dell'INPS.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 07.
Luogo principale di esecuzione: INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - viale Civiltà
del Lavoro 46, I - 00144 Roma.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Servizio di manutenzione, adeguamento e assistenza di prodotti software in uso al centro elettronico dell'INPS.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
72267000, 30248200, 72261000.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.

mailto:fulvia.pandolfi@inps.it
www.inps.it
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II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 1 072 400 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 16 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1

TITOLO: Servizio di Manutenzione.

1) BREVE DESCRIZIONE:
Servizio di manutenzione comprensivo dell'adeguamento delle licenze d'uso di prodotti software della
SOC.BMC.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
72267000, 30248200.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato, IVA esclusa: 515 800 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 2

TITOLO: Servizi Di Manutenzione.

1) BREVE DESCRIZIONE:
Servizi di manutenzione di prodotti software brighstor della soc. Computer Associates.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
72267000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato, IVA esclusa: 100 000 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 3

TITOLO: Servizi Di Manutenzione

1) BREVE DESCRIZIONE:
Servizi di manutenzione di prodotti software dwi della societa' DWI.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
72267000.
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3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato, IVA esclusa: 360 000 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 4

TITOLO: Servizi Di Manutenzione

1) BREVE DESCRIZIONE:
Servizi di manutenzione e assistenza specialistica di prodotti software gepe della soc.Datamanagement.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
72267000, 72261000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato, IVA esclusa: 96 600 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

A pena di esclusione: - le ditte che partecipano alla gara devono costituire un deposito cauzionale provvisorio
con le modalita' indicate nel disciplinare di gara. la ditta aggiudicataria dovra' costituire una garanzia fideiussoria
definitiva, con le modalita' indicate nel disciplinare di gara; - l'offerta dovra' essere corredata dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse
affidatario.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamenti Con Periodicita' Trimestrale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Costituito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/06, prima della firma del contratto: -non verranno ammesse
imprese singole che nello stesso lotto partecipano anche come componenti dei Raggruppamenti; -non verranno
ammesse Società, anche in RTI o Consorzi che abbiano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art.
2359 c.c. con Società che nello stesso lotto partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI o
Consorzi. Subappalto ammesso ai sensi dell’ art. 118 del D.Lgs. n. 163/06;

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si dovranno dichiarare, a pena di
esclusione, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000: -i poteri di rappresentanza
della persona e/o delle persone che hanno sottoscritto i documenti di gara; -di essere in regola e non versare
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in nessuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06; -l’iscrizione
alla C.C.I.A.A., se l’impresa è registrata in Italia, o nel registro professionale dello Stato di appartenenza; -la
regolarità contributiva previdenziale e assicurativa; -che l’impresa non rientri tra i soggetti di cui all’art. 1bis della
legge n. 383/01; -di non essere in rapporto di collegamento ovvero di controllante o controllata, ai sensi dell’art.
2359 del codice civile italiano, con alcun altra impresa partecipante con diversa offerta; -l’eventuale volontà di
associarsi in R.T.I., congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante di ogni Impresa, con l'indicazione
della capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione della persona o delle
persone abilitate ad impegnare legalmente la Ditta offerente, resa anche mediante autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 2000. A pena di esclusione, almeno due idonee dichiarazioni bancarie presentate. In caso
di R.T.I. tali dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento
medesimo.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Detta dichiarazione dovrà attestare a pena di esclusione
il fatturato globale, IVA inclusa, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, non inferiore a: -€
2.100.000,00 per chi partecipa al Lotto 1; -€ 400.000,00 per chi partecipa al Lotto 2; -€ 1.500.000,00 per chi
partecipa al Lotto 3; -€ 390.000,00 per chi partecipa al Lotto 4; In caso di partecipazione a più lotti, il requisito
relativo al fatturato si intende soddisfatto con il conseguimento del fatturato complessivo richiesto per i lotti a
cui si intende partecipare. In caso di RTI i suddetti limiti si intendono riferiti al complesso delle ditte costituenti
il Raggruppamento medesimo; in tale ipotesi l’Impresa indicata quale Capogruppo dovrà comunque aver
conseguito un fatturato non inferiore al 60 % dei limiti sopra indicati.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione: -certificazione o
autorizzazione della casa produttrice del software che abiliti la ditta offerente alla erogazione del relativo servizio
di manutenzione. -dichiarazione delle forniture di manutenzione software eseguite nel triennio 2005-2007. La
eventuale dichiarazione di avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere presentata in allegato alla
domanda di partecipazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Intervenuta esecuzione di forniture di manutenzione software
relative al triennio 2005-2007 per un importo complessivo IVA inclusa non inferiore a: -€ 1.400.000,00 per
chi partecipa al Lotto 1; -€ 270.000,00 per chi partecipa al Lotto 2; -€ 970.000,00 per chi partecipa al Lotto
3; -€ 260.000,00 per chi partecipa al Lotto 4; Di tali forniture, dovrà essere fornito l’elenco, con evidenza di
importo, data, committente, nonché descrizione dell’oggetto. In caso di RTI, i suddetti limiti si intendono riferiti
al complesso delle ditte costituenti il RTI medesimo. Qualora i contratti dichiarati siano stati eseguiti in RTI
o subappalto, dovrà essere dichiarata esclusivamente la quota parte di propria pertinenza. Nell’ipotesi di
avvalimento delle capacità tecnico-finanziarie di altri soggetti detto avvalimento è regolato dall’art. 49 del D. Lgs.
163/2006.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
No.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Prezzo più basso.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

Determinazione 40/11 del 17/4/2008.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
12.6.2008 - 13:00.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:

Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 13.6.2008 - 15:00.
Luogo: INPS D.C.S.I.T. viale Civilta' Del Lavoro 46 - 00144 Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Rappresentanti delle societa' partecipanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile del procedimento: Sig.ra Fulvia Pandolfi Le offerte, munite di marca da bollo e firmate da persona
legittimata ad impegnare legalmente la Società, dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in busta
chiusa e sigillata recante l'indicazione dell'oggetto della fornitura e del lotto di riferimento, all’indirizzo indicato
all’allegato A al punto I.3 entro il termine indicato al punto IV.3.4. L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere
alla aggiudicazione dei singoli lotti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
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contratto. L’ulteriore disciplina della gara e della fornitura è contenuta nel Disciplinare di gara e nello Schema
di contratto che potranno essere ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1 a partire dal giorno 5/5/2008 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

tribunale amministrativo regionale Lazio, via Flaminia n° 189, I-00169  Roma. Tel.  (39) 06 32 87 21. Fax  (39)
06 32 87 23 10.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: -avverso bando, da notificarsi alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
-avverso le esclusioni, da notificarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'informativa di esclusione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

18.4.2008.


