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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103455-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione
2018/S 047-103455

Bando di gara

Servizi

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

Provincia autonoma di Trento — agenzia provinciale per gli appalti e contratti — servizio appalti — ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Dott. Sara Fontana
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Procedura aperta per la fornitura di un sistema informativo per la gestione del Catalogo bibliografico trentino
(CBT) e dei relativi servizi di manutenzione.

II.1.2) Codice CPV principale
72267100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell’appalto è la fornitura di un sistema informativo per la gestione del Catalogo bibliografico trentino
(CBT) e dei servizi di manutenzione correttiva, ordinaria ed evolutiva, il supporto specialistico, l'assistenza e il
supporto utente e la manutenzione della relativa infrastruttura tecnologica per la provincia autonoma di Trento.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 055 500.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è la fornitura di un sistema informativo per la gestione del Catalogo bibliografico trentino
(CBT) e dei servizi di manutenzione correttiva, ordinaria ed evolutiva, il supporto specialistico, l'assistenza e il
supporto utente e la manutenzione della relativa infrastruttura tecnologica per la provincia autonoma di Trento.
L’importo stimato a base di gara è pari a 2 055 500,00 EUR. La durata dell’appalto è di 4 anni decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una
durata pari a 4 (quattro) anni, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’aggiudicataria.

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: 2 055 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a 4 (quattro) anni, alle
medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’aggiudicataria.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Il codice CIG della procedura è: 7404914856 ed il codice CUP è: F69C17000020005. Per partecipare alla
procedura il concorrente deve pagare il contributo di gara in favore di ANAC pari a 140 EUR. L’offerta deve
essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % del prezzo base di gara, ex art. 93 D.Lgs. 50/16, di
importo pari a 41 110,00 EUR, salvo quanto previsto all’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/16.

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:
Per partecipare alla procedura il concorrente deve:
— essere iscritto nel registro delle imprese o equivalente registro commerciale o presso i competenti ordini
professionale per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per partecipare alla procedura il concorrente deve:
— avere eseguito nell’ultimo triennio servizi a favore di committenti pubblici e/o privati aventi ad oggetto la
fornitura e la manutenzione applicativa e infrastrutturale di sistemi bibliotecari integrati a cui abbiano partecipato
almeno 50 (cinquanta) biblioteche di pubblica lettura e 1 (una) biblioteca accademica, per un importo non
inferiore a 600 000,00 EUR (seicentomila/00) al netto degli oneri fiscali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi Disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/05/2018
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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: 18/05/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Provincia autonoma di Trento, agenzia per gli appalti e contratti — via Dogana 8 — 38122 Trento – sala aste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/03/2018

mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it

