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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77016-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)
2020/S 033-077016

Bando di gara

Forniture

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 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
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.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Acquirente Unico S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Maresciallo Pilsudski 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
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquirenteunico.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

mailto:mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it
http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara
http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara
mailto:mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it
www.acquirenteunico.it
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Altre attività: energia elettrica e scorte nazionali petrolifere

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di una infrastruttura
iperconvergente per il data center di Roma di Acquirente Unico S.p.A.

II.1.2) Codice CPV principale
30210000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura, installazione, configurazione e manutenzione di una infrastruttura iperconvergente per il Data Center
di Roma di Acquirente Unico S.p.A..

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 230 000.00 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: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura, l’installazione, la configurazione e la manutenzione di una infrastruttura
iperconvergente per il Data Center di Roma di Acquirente Unico S.p.A., secondo le modalità, i criteri e le
condizioni dettagliate nei documenti di gara pubblicati all'indirizzo http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-
gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 230 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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: 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

http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara
http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara
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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:
Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o altro
organismo equipollente per le imprese appartenenti agli altri Stati UE) per le attività d’impresa relativa alla
fornitura installazione e manutenzione di apparecchiature informatiche.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti italiani e di paesi esteri che abbiano registrato un
fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente disciplinare non inferiore a
153 000,00 EUR IVA esclusa, nel triennio 2017, 2018 e 2019, necessario al fine di garantirsi la capacità
dall’affidatario di assolvere l’impegno oggetto del presente appalto. Il requisito in questione, stante anche la
durata dell'appalto che è di complessivi 3 anni, garantisce che l'operatore economico abbia realizzato in un
anno un’attività analoga a quella oggetto del presente bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di partecipazione in RTI o consorzio, tale requisito deve essere posseduto dall'RTI o dal consorzio nel
suo complesso. L'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti italiani e di paesi esteri che siano altresì in possesso
delle seguenti certificazioni e attestazioni, valide alla data di presentazione dell’offerta:
— certificazione ISO 9001:2015 per le attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi
informatici,
— certificazione ISO/IEC 27001:2017 per la sicurezza delle informazioni,
— attestazione, mediante opportuna documentazione, del livello di partnership di tipo «Platinum» rilasciata dal
produttore HPE,
— attestazione, mediante opportuna documentazione, del livello di partnership di tipo «Master» rilasciata dal
produttore Nutanix.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
In caso di associazioni temporanee di imprese le certificazioni e le attestazioni sopra richieste devono essere
possedute dalla società mandataria.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/16 i requisiti di cui al presente
punto dovranno essere posseduti dal consorzio e dai consorziati designati.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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
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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: 20/03/2020
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
L'offerta deve essere valida fino al: 06/10/2020

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/03/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede di Acquirente Unico S.p.A.
Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla seduta pubblica potrà partecipare un solo soggetto per concorrente munito di giusta delega.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’avv. Maria Giuseppina Carella, in qualità di
responsabile dell’Ufficio affari legali e societari di Acquirente Unico S.p.A.
Il plico contenente la domanda di candidatura dovrà pervenire ad Acquirente Unico S.p.A. in viale Maresciallo
Pilsudski 120/A, 00197 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4).
La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro di protocollo di Acquirente Unico S.p.A. Il plico potrà
essere inviato mediante servizi postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento mediante corriere
privato o agenzie di recapito debitamente autorizzati o consegnato a mano e soltanto in quest'ultimo caso verrà
rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
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Il recapito del plico contenente la domanda di candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, è esclusa
qualsiasi responsabilità da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. per il mancato recapito del plico all'indirizzo di
destinazione entro i termini perentori. Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del candidato ed apposta
l'etichetta pubblicata al seguente link: http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara.
Le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite e-mail
PEC al seguente indirizzo di e-mail PEC: acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it . AU comunicherà a tutti i
concorrenti le risposte ai chiarimenti richiesti, via PEC.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità indicate al precedente
capoverso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 5.3.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. del Lazio — Roma — entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GUUE.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2020

http://www.acquirenteunico.it/stampa/bandi-di-gara
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