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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198883-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione
2017/S 100-198883

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Provincia Autonoma di Trento — A.P.A.C. — S170
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461493460
E-mail: uff.contratti@provincia.tn.it 
Fax:  +39 0461493461
Codice NUTS: ITD2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.tn.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it/

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del N.U.E. 112 (Numero unico europeo
per le emergenze) Secondo il modello della C.U.R.(Centrale Unica di Risposta).

II.1.2) Codice CPV principale
51300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del N.U.E. 112 (Numero unico europeo
per le emergenze) secondo il modello della C.U.R.(Centrale Unica di Risposta).
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 889 717.80 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'attivazione del N.U.E. 112 (Numero unico europeo
per le emergenze) secondo il modello della C.U.R.(Centrale Unica di Risposta).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici

Spiegazione:
Dato l'affidamento esclusivo della connettività e gestione della V.P.N. Emergenze a Telecom Italia SpA da
parte del Ministero dell'Interno, le Regioni che hanno già attivato il servizio C.U.R. N.U.E. 112, ma anche le
Regioni che andranno prossimamente in attivazione, hanno affidato la gestione dell'intera catena tecnologica
al gestore telefonico Telecom Italia SpA Le centrali operative 112, 113, 115, 118 necessitano di essere
adeguate e configurate per interoperare con il P.S.A.P. I Livello C.U.R. N.U.E. 112. L'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni individua in Telecom Italia SpA l'operatore «universale» responsabile della consegna
delle chiamate di emergenza (articoli 53 e 59 del D.Lgs. n. 259/2003 e nota esplicativa AG.COM.).Telecom
Italia SpA, a seguito della stipula della Convenzione Transattiva per la Disciplina e lo Sviluppo dei Servizi
di Telecomunicazione, eroga, per conto dell'Amministrazione, dal 2003, tutti i servizi di telefonia fissa e di
trasmissione dati e, a seguito dell'aggiudicazione della Gara sui servizi di telefonia mobile del 2006, ha
acquisito anche la gestione dei servizi di telefonia mobile della stessa. In particolare, all'art. 2 della predetta
Conversazione Transattiva è espressamente indicato come Telecom Italia SpA sia tenuta ad assicurare il
mantenimento dei servizi erogati a livello quantitativo e qualitativo non inferiore a quelli attualmente svolti
e comunque adeguati ed implementati in relazione agli sviluppi della tecnologia delle telecomunicazioni.
Solo affidando a Telecom Italia SpA la gestione dell'intera catena tecnologica che costituisce lo strato di
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trasporto «end-to-end», si può continuare ad imputare alla Società l'unicità della responsabilità, supervisione
e intervento per l'erogazione sicura e continuativa del servizio — dalla raccolta della esigenza di emergenza
generata dal cittadino alla sua consegna presso la Centrale Operativa competente. Eventuali disservizi possono
essere diagnosticati e risolti senza dover richiedere interventi di terze parti nel rispetto di un unico respons.
dell'intero servizio. Trattandosi di chiamate di emerg. è necc. assicurare i massimi standard di qual., sicurez. e
continuità. Infatti la frammentaz. nella gestione delle responsabil., tra vari interlocutori tecn. coinvolti e la gest. di
malfunzionamenti del sist., porterebbe necc. all'indebolimento dell'intera catena di gestione e monitoraggio, con
dirette ripercussioni sulla gestione delle emergenze.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/04/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Telecom Italia SpA
Via Gaetano Negri 1
Milano
20121
Italia
Codice NUTS: ITC45
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 889 717.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige
Trento
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38121
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgn-segrprotocolloam@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.regione.taa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/05/2017
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www.regione.taa.it

