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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210189-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza sistemi
2017/S 105-210189

Bando di gara

Servizi

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

Camera dei deputati
Via della Missione 10
Roma
00186
Italia
Persona di contatto: dott. Maurizio Logozzo
E-mail: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it/leg17/316

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.camera.it/
leg17/316
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
Altro tipo: organo costituzionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività legislativa

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura ristretta per l'appalto del servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della Camera dei
deputati.

II.1.2) Codice CPV principale
72253200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha ad oggetto il servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della Camera dei deputati
erogato tramite un presidio presso le sedi della Camera dei deputati assicurato da un Gruppo di lavoro di
addetti dell'appaltatore composto da ventidue unità lavorative equivalenti a tempo pieno aventi le caratteristiche
descritte nel capitolato d'oneri e nei relativi allegati e si articola nelle prestazioni descritte nel successivo punto
II.2.4).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 500 000.00 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
72250000
72315000
72315100
72315200
72253000
72253100
72261000
72267000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
Roma. Centro storico.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della Camera dei deputati di cui al punto II.1.4) si articola
in:
a) gestione ordinaria erogata nei giorni feriali: a1) dalle ore 8:00 alle ore 20:00; a2) in caso di prolungamento
dell'attività parlamentare oltre le ore 20:00, fino al termine dei lavori dell'Assemblea, entro un numero stimato
complessivo di 400 ore/persona annue;
b) gestione straordinaria erogata, su richiesta dell'Amministrazione, entro un numero stimato di 500
(cinquecento) ore/persona annue: b1) nei giorni di sabato, di domenica e festivi; b2) oltre le ore 20:00 dei
giorni feriali, laddove non siano in corso i lavori parlamentari; b3) oltre le ore 20:00 dei giorni feriali in caso di
prolungamento oltre tale orario dei lavori parlamentari, laddove sia stato superato il monte di ore/persona annuo
di 400 ore/persona indicato nella lettera a2);
c) servizio di reperibilità telefonica erogata ordinariamente dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dei giorni lavorativi dal
lunedì al venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 17:00 dei giorni di sabato, nonché, su richiesta dell'Amministrazione,
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 dei giorni di domenica e festivi;
d) erogazione su richiesta di interventi on-site da parte di addetti in reperibilità entro un numero stimato
complessivo di ore/persona annue pari a 50:
e) gestione specialistica da parte di addetti non componenti il suddetto gruppo di lavoro in possesso dei requisiti
previsti dalla documentazione di gara entro un numero stimato annuo complessivo di 50 giornate/persona.
Le suddette prestazioni hanno ad oggetto gli insiemi di sistemi e servizi informatici compresi in ciascuna delle
seguenti cinque Aree: Area 1 «Sistemi server SUSE Linux e Microsoft Windows»; Area 2 «Sistemi server
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VMware, Linux, Storage, Data Base Oracle e Portale»; Area 3 «Rete dati»; Area 4 «Sistema di posta elettronica
e collaboration Zimbra»; Area 5 «Postazioni di lavoro e server». L'appalto consiste in un unico lotto, per
consentire economie di scala ed una gestione flessibile delle risorse addette all'esecuzione delle medesime
prestazioni che devono essere rese in modo coordinato, con imputazione ad unico centro di responsabilità.
La prestazione principale dell'appalto, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è costituita dalla
gestione sistemistica delle suddette Area 1 e Area 2 e dalla sopracitata funzione di coordinamento. Il valore
stimato annuo dell'appalto è pari a 1 300 000 EUR oltre l'IVA (anche per l'eventuale anno di proroga).
Alla procedura ristretta e all'appalto si applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità
della Camera dei deputati (incluse le relative norme di attuazione) e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26.2.2014; si applicheranno altresì le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori norme di legge e di regolamento espressamente richiamate nella
lex specialis della procedura.

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: 6 500 000.00 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: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 2
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
A pena di esclusione della procedura la domanda partecipazione deve essere consegnata entro il
termine previsto nel successivo punto IV.2.2) tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC:
ammgareinformatica@certcamera.it . Il messaggio PEC dovrà recare nell'oggetto la dicitura «P.R. Gestione
sistemistica».
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, dal legale
rappresentante o da procuratore munito dei relativi poteri, con allegata copia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e, se del caso, copia conforme all'originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dal Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui
all'art. 85 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione si riserva di
richiedere l'integrazione del DGUE relativamente ai requisiti di partecipazione non previsti dal relativo modello.
In caso di partecipazione in RTI, aggregazione tra imprese aderenti a contratti di rete, GEIE o consorzio
ordinario, ciascun soggetto raggruppato o consorziato deve presentare un distinto DGUE.
In caso di avvalimento, il DGUE deve contenere le informazioni di cui all'art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del
2016 e successive modifiche ed integrazioni. e alla domanda di partecipazione deve essere altresì allegata la
documentazione di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
Saranno ammessi a presentare offerta i candidati che attesteranno mediante la presentazione dei suddetti
DGUE e documentazione il possesso dei seguenti requisiti:
a) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni e di altre cause di esclusione previste dalla legislazione nazionale, nonché, per gli operatori
economici di cui all'art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122),
il possesso altresì dell'autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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del 14.12.2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.2011) in corso di validità ottenuta in base ad
istanza presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara;
b) il possesso della certificazione, in corso di validità, secondo le norme della serie UNI — EN — ISO
9001:2008 e versioni successive, relativa a servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei
clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte, rilasciata
da Organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o equivalente (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte
delle consorziate che eventualmente eseguiranno l'appalto; in caso di RTI da parte di ciascuna delle imprese
componenti il RTI);
c) il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1);
d) il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al successivo punto III.1.3).
Saranno esclusi i candidati per cui l'Amministrazione verificherà il mancato possesso di anche uno solo dei
sopraindicati requisiti.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto di appalto per ulteriori 12 mesi.

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

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:
Requisito di idoneità professionale dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
per attività ricomprese nel codice ATECO 2007 n. 62.03 «Gestione di strutture informatizzate» secondo
le definizioni dell'ISTAT, risultante dal campo «attività» del certificato della Camera di commercio, a nulla
rilevando quanto indicato nell'oggetto sociale (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte
delle consorziate che eventualmente eseguiranno l'appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese
componenti il RTI).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) requisito di capacità tecnica consistente nell'esecuzione di un unico contratto di gestione ed utilizzo on-site
dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle
attività svolte;
2) requisito di capacità tecnica consistente nell'esecuzione di uno o più contratti per lo sviluppo o la gestione di
servizi informatici;
3) requisito di capacità tecnica consistente in un numero medio annuo di lavoratori iscritti nel libro unico del
lavoro (L.U.L.).
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1) ai fini del conseguimento del possesso del requisito di capacità tecnica consistente nell'esecuzione di un
unico contratto di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione
dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte, tale contratto deve aver dato luogo nei 3
anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad
un corrispettivo pari ad almeno 3 000 000 EUR (tre milioni di euro) oltre l'IVA: se l'unico contratto ha avuto
per oggetto una pluralità di prestazioni, saranno considerati validi, ai fini della verifica del possesso del
requisito, i soli corrispettivi relativi alle sopraindicate attività; se l'unico contratto ha avuto inizio anteriormente
o è proseguito successivamente al sopraindicato triennio, saranno considerati validi, ai fini della verifica del
possesso del requisito, i soli corrispettivi relativi alle sopraindicate attività svolte nel medesimo triennio (nel caso
di consorzio, il requisito dovrà essere posseduto da parte del consorzio; nel caso di RTI il suddetto corrispettivo
per unico contratto dovrà risultare dalla somma dei corrispettivi dei contratti unici delle imprese raggruppate
o consorziate, i cui importi dovranno essere proporzionati alla rispettiva quota di partecipazione all'appalto
risultante dalla dichiarazione d'intenti e posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e in misura
non inferiore a 750 000 EUR (settecentocinquantamila euro) al netto dell'IVA da parte di ciascuna impresa
raggruppanda o consorziata).
2) ai fini del conseguimento del requisito di capacità tecnica consistente nell'esecuzione di uno o più contratti
per lo sviluppo o la gestione di servizi informatici rileva l'esecuzione nei tre anni precedenti la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di contratti basati su tecnologie di almeno
tre delle seguenti case produttrici: IBM; Hewlett Packard; Microsoft; Oracle; Cisco Systems; Micro Focus;
EMC Computer Systems; RedHat; VMware (che devono essere stati eseguiti nel caso di consorzio, da parte
del consorzio; nel caso di RTI almeno uno di tali contratti deve essere stato eseguito da parte dell'impresa
mandataria);
3) ai fini del conseguimento del possesso del requisito di capacità tecnica consistente in un numero medio
annuo di lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro (L.U.L.) del soggetto concorrente tale numero medio deve
essere stato nei 3 anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione non inferiore a 100 unità (nel caso di consorzio, da parte del consorzio; nel caso di RTI il
requisito dovrà essere soddisfatto attraverso la somma valori medi riferiti al suddetto triennio del numero dei
lavoratori dipendenti delle singole imprese raggruppate o consorziate, fermo restando che tale requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria).

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:
L'appalto dovrà essere eseguito mediante un presidio di addetti corrispondenti ai profili professionali descritti
nella documentazione di gara presso le sedi della Camera dei deputati nel centro storico di Roma.

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
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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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: no

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: 30/06/2017

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: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

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:
All'offerta dovrà essere allegata una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2, 3, e 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni..
Nel caso sia ammessa una sola offerta, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto in favore di essa
ovvero di non aggiudicarlo; l'Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere
all'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il CIG sarà comunicato ai soggetti invitati in sede di invio della lettera d'invito; i soli soggetti invitati a presentare
offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione all'ANAC ai sensi dell'articolo 1, commi 65
e 67 della legge 23.12.2005, n. 266.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiglio di giurisdizione
Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667602264
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet:http://www.camera.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Servizio Amministrazione

mailto:tgd_segreteria@camera.it
http://www.camera.it


GU/S S105
02/06/2017
210189-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta 7 / 7

02/06/2017 S105
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

7 / 7

Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667609929
E-mail: amm_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667603089
Indirizzo Internet:http://www.camera.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere presentato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne ha
ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto piena conoscenza.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale
Via della Missione 8
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 0667602264
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet:http://www.camera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2017

mailto:amm_segreteria@camera.it
http://www.camera.it
mailto:tgd_segreteria@camera.it
http://www.camera.it

