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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:646764-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici
2022/S 225-646764
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Via Guidubaldo del Monte n. 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Tel.: +39 0680134412
Fax: +39 0680134194
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acquirenteunico.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquirenteunico.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: ACQUIRENTE UNICO SPA
Indirizzo postale: Viale Maresciallo Pilsudski n. 120/A
Città: ROMA
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Maria Giuseppina Carella
E-mail: mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquirenteunico.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquirenteunico.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Energia elettrica e Scorte nazionali petrolifere
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per la gestione della piattaforma misure del Sistema Informativo Integrato

II.1.2)

Codice CPV principale
72514300 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi:
a) Fornitura di servizi di assistenza per la piattaforma Cloudera costituita da:
a.1. Supporti per i nodi attivi nel sito di produzione e di Disaster Recovery;
a.2. servizi professionali Cloudera per il supporto alle attività del sistema ed al supporto durante le attività di
migrazione.
b) Esercizio e manutenzione dei sistemi Cloudera; il servizio riguarda:
b.1. servizio base, erogato in modo presidiato nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 23
e la reperibilità nelle restanti fasce orarie non presidiate dei giorni non festivi e nei giorni festivi;
b.2. servizi opzionali a richiesta, da erogare negli orari e/o nei giorni che non rientrano nella finestra del servizio
base;
b.3. servizi specialistici a richiesta.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 599 703.00 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:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi:
a) Fornitura di servizi di assistenza per la piattaforma Cloudera costituita da:
a.1. Supporti per i nodi attivi nel sito di produzione e di Disaster Recovery;
a.2. servizi professionali Cloudera per il supporto alle attività del sistema ed al supporto durante le attività di
migrazione.
b) Esercizio e manutenzione dei sistemi Cloudera; il servizio riguarda:
b.1. servizio base, erogato in modo presidiato nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 23
e la reperibilità nelle restanti fasce orarie non presidiate dei giorni non festivi e nei giorni festivi;
b.2. servizi opzionali a richiesta, da erogare negli orari e/o nei giorni che non rientrano nella finestra del servizio
base;
b.3. servizi specialistici a richiesta.

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: 2 599 703.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di esercitare, a suo insindacabile giudizio, le opzioni relative all’esercizio e alla
manutenzione dei sistemi Cloudera, ossia:
• servizi opzionali a richiesta, da erogare negli orari e/o nei giorni che non rientrano nella finestra del servizio
base;
• servizi specialistici a richiesta.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

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 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:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi due esercizi
finanziari disponibili di € 1.500.000,00 IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto al fine di garantire la capacità economica, finanziaria e gestionale dei concorrenti sotto
il profilo dell'affidabilità economica ed esecutiva, rappresentando nell’ambito della gara in oggetto un idoneo
indicatore di capacità produttiva e di esperienza maturata dall'operatore economico in attività analoghe a quelle
oggetto dell’appalto.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Attestazione del livello di partnership Silver o Gold del produttore software Cloudera.

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
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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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/12/2022
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:
La prima seduta pubblica telematica avverrà mediante Microsoft Teams
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
E' ammessa la partecipazione di un soggetto per ciascun offerente munito di giusta delega da parte del legale
rappresentante in carica. 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.3)

Informazioni complementari:
I documenti della procedura di gara saranno pubblicati all'indirizzo: www.acquirenteunico.it, sezione "Gare e
Contratti".
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it e all’indirizzo email indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse, entro e non
oltre il 28 novembre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente tramite mail PEC al seguente indirizzo
PEC:acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it
AU pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute tempestivamente sul proprio sito sezione gare
e contratti.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, è l’avv. Maria Giuseppina
Carella, in qualità di responsabile della Funzione Affari legali e societario di Acquirente Unico S.p.A.
Per tutto quanto non presente nel bando, si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito di Acquirente
unico: www.acquirenteunico.it in sezione "Gare e Contratti".

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Indirizzo postale: VIA FLAMINIA 189
Città: ROMA
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del Bando ove ritenuto autonomamente lesivo ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto
lesivo.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/11/2022
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