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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385844-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
2014/S 218-385844
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti
Via Dogana 8
Punti di contatto: Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
All'attenzione di: Dott.ssa Sara Fontana
38122 Trento
ITALIA
Telefono: +39 0461496444
Posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Fax: +39 0461496422
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.appalti.provincia.tn.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: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Informatica Trentina SpA
Via G. Gilli 2
38121 Trento
ITALIA

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

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) della Provincia
Autonoma di Trento e del sistema analogo (LAFIS-A) della Provincia Autonoma di Bolzano.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 9: Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di
Trento e Provincia di Bolzano.
Codice NUTS ITD20
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo
agricolo provinciale (SIAP) della Provincia Autonoma di Trento e del sistema analogo (LAFIS-A) della Provincia
Autonoma di Bolzano. La Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti —
Servizio Appalti svolge la presente procedura su delega di Informatica Trentina SpA, corrente in 38121 Trento,
Via G. Gilli 2, come da richiesta dd. 31.7.2014 — Prot. 11-n.5643/RM/la e dd. 6.11.2014 — Prot. 11-n. 7759/RM/
la (delibera Presidente dott. Paolo Boschini n. 33 dd. 29.7.2014 e n. 48 dd. 6.11.2014).

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72250000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo a base di gara: 2 479 200 EUR, oltre oneri fiscali, di cui 3 700 EUR per oneri per la sicurezza relativi
a rischi di natura interferenziale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso. L'importo a
base di gara è così ripartito:
— 1 487 700 EUR, oltre oneri fiscali, per la durata di 36 (trentasei) mesi, di cui oneri per la sicurezza relativi a
rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, 2 200 EUR,
— 991 500 EUR, oltre oneri fiscali, per l'eventuale rinnovo o ulteriore affidamento ai sensi dell'art. 57, comma
5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, qualora ne sussistano i presupposti, per una durata massima fino ad ulteriori 2
anni, di cui oneri per la sicurezza relativi a rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, 1 500 EUR.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Deposito cauzionale provvisorio corrispondente al 2 % dell'importo a base di gara.
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Deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare complessivo pari al 10 % dell'importo di aggiudicazione,
fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Le cauzioni sono soggette
alle riduzioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non
viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica.
È ammessa la sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla procedura di gara
i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006. Per ulteriori informazioni di rinvia al paragrafo 2.2 e 4.1. del bando integrale di gara pubblicato sul sito
internet www.appalti.provincia.tn.it

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla procedura di gara
i concorrenti devono presentare dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario
di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), le referenze bancarie
devono essere prodotte con riferimento a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il
G.E.I.E.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese
di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (a titolo esemplificativo: sviluppo e
manutenzione di sistemi informativi). (Qualora il Concorrente non sia tenuto all'iscrizione dovrà specificarne i
motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittimi l'esecuzione della prestazione in appalto).
2) Avere realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi a favore di
committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi dedicati
alla gestione di procedimenti di aiuto alle imprese, per un importo medio annuo non inferiore, per ciascun anno,
a complessivi 300 000 EUR (trecentomila) al netto degli oneri fiscali, con almeno un unico contratto, anche
pluriennale, di importo minimo pari a 100 000 EUR (centomila), al netto degli oneri fiscali. Per ciascun servizio
dovrà essere indicato il periodo di erogazione, l'oggetto, l'importo ed il committente pubblico e/o privato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito
di capacità tecnica di cui al punto 1), ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro
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professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto,
dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a pena
di esclusione. Il requisito di capacità tecnica di cui al punto 2), ossia avere realizzato negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi a favore di committenti pubblici e/o privati aventi ad
oggetto lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi dedicati alla gestione di procedimenti di aiuto alle
imprese, per un importo medio annuo non inferiore, per ciascun anno, a complessivi 300 000 (trecentomila) al
netto degli oneri fiscali, potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio e dal G.E.I.E. fermo restando
che l'Impresa mandataria/un'impresa consorziata/un'impresa facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il
requisito nella misura minima del 60 % (sessanta per cento), e le imprese mandanti/consorziate o facenti parte
del G.E.I.E. nella misura minima del 20 % (venti per cento) ciascuna, e che la somma dovrà raggiungere il
minimo richiesto per le imprese singole, a pena di esclusione. Il servizio di punta, ossia avere realizzato, a
favore di committenti pubblici e/o privati aventi, almeno un unico contratto, anche pluriennale, relativo allo
sviluppo ed alla manutenzione di sistemi informativi dedicati alla gestione di procedimenti di aiuto alle imprese,
per almeno complessivi 100 000 EUR (centomila), al netto degli oneri fiscali, dovrà essere posseduto per intero
dalla impresa mandataria, da un'impresa consorziata o da un'impresa facente parte del G.E.I.E., a pena di
esclusione.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.1.2015 - 12:00

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 o delle domande di partecipazione
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italiano.
Altro: Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una
traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente Autorità Consolare o
diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.
IV.3.7)

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

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.1.2015 - 9:00
Luogo:
Provincia Autonoma di Trento — Agenzia per gli Appalti e Contratti — 38122 Trento — Via Dogana 8 — sala
Aste.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentati delle
Imprese offerenti e persone munite di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Il Bando di Gara, l'elaborato «Parametri e criteri di valutazione dell'offerta», il Capitolato Tecnico, lo Schema
di Contratto, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), i fac simili predisposti
dall'Amministrazione: fac-simili di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (allegati A e B), il modello per
la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione
bancaria (allegato C), il modello Scheda di descrizione delle risorse professionali (allegato D), il modello per
la formulazione dell'offerta economica (allegato E), sono disponibili sul sito Internet www. appalti.provincia.tn.it
e possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio appalti
— Ufficio gare — Via Dogana 8 — 38122 Trento (tel.: +39 0461496444) (orario: lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45; giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:45 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30).
La documentazione allegata al Capitolato tecnico potrà essere ritirata in copia, su supporto elettronico (CD
Rom), sempre presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio appalti — Ufficio gare, ai
medesimi riferimenti suindicati, previa richiesta formulata dai concorrenti alla predetta Amministrazione entro il
termine di dodici giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte e previo pagamento
delle eventuali spese di spedizione; la consegna sarà effettuata entro sei giorni dalla data della richiesta.
In caso di discordanze faranno fede unicamente i documenti originali disponibili presso l'amministrazione.
Tutta la documentazione è in visione presso l'Amministrazione sopra indicata, nei giorni feriali, escluso il sabato
(orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45; giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:45 e
dalle ore 14:30 alle ore 15:30), previa richiesta di appuntamento.
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti, in attuazione del Piano
Anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2014–2016, esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC o fax,
all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio appalti — Ufficio gare — Via Dogana 8 — 38122
Trento (indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it — fax.: +39 0461496422).
Le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la
presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

12/11/2014
S218
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/7

GU/S S218
12/11/2014
385844-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

6/7

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le
informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it almeno 6
giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse
generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente
detto sito.
Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 e le
convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. del bando
integrale di gara. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta,
ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006
saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente
autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. del bando integrale di
gara.
La presente procedura è identificata dal codice CIG 59991986CC ed è soggetta ad AVCPass. Per la
partecipazione alla procedura ciascun concorrente dovrà effettuare il pagamento del contributo di 140
EUR a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni contenute nel sito internet: http://
www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione.
È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 secondo le modalità indicate al paragrafo 4.6
del bando integrale di gara.
È ammesso, altresì, il subappalto nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 6 del bando integrale di
gara.
Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, le spese sostenute per
la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a
carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in 4 000 EUR. Divenuta
efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo
le modalità ivi previste.
La durata dell'appalto è pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di validazione dell'attività di presa in
carico del sistema, secondo i criteri di verifica indicati al paragrafo 5 del “Capitolato Tecnico”.
La Committente, Informatica Trentina SpA, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o ad un ulteriore
affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, qualora ne sussistano i presupposti, per
un importo complessivo fino a due terzi del contratto originario e per una durata massima fino ad ulteriori due
anni.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet:
www.appalti.provincia.tn.it
Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti intende effettuare sarà improntato alla liceità
e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 196/2003.
L'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti, dott. Leonardo Caronna.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 è la dott.ssa Sara Fontana.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale — Sede di Trento
Via Calepina 50
38122 Trento
ITALIA
Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono: +39 0461262828
Indirizzo internet: http://www.regionetaa.it/tar/tn.it/index.htm
Fax: +39 0461262550
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige — sede di Trento, entro il termine di 30 giorni (art. 119 e seguenti del
D.Lgs. 104/2010).

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
7.11.2014
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