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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601014-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi connessi al software
2019/S 244-601014

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Camera dei deputati
Indirizzo postale: Via della Missione 10
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00186
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Maurizio Logozzo
E-mail: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it/leg18/316

I.2) Appalto congiunto

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 di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza, consulenza e supporto aventi
ad oggetto il complesso delle aree relative alla «Anagrafe dei deputati»

II.1.2) Codice CPV principale
72260000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto i seguenti servizi riferiti al complesso integrato di applicazioni informatiche
convenzionalmente denominato «Anagrafe dei deputati»:
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a) servizio di sviluppo software (articolato in sviluppo software con reingegnerizzazione funzionale e tecnologica
e in sviluppo software aggiuntivo su richiesta);
b) servizi continuativi, costituiti da servizi di manutenzione applicativa (comprendenti manutenzione evolutiva,
manutenzione adeguativa e manutenzione correttiva), servizi di supporto applicativo e service operation
(articolati in conduzione applicativa e help desk di secondo livello), program e project management (articolati
in conduzione progetti, change management, monitoraggio, supporto nell’analisi di nuove esigenze), servizio
di formazione, supporto specialistico e interventi on demand (articolati in supporto specialistico ed estensione
degli orari di servizio e reperibilità);
c) servizio di affiancamento.

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: 3 362 091.22 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
72240000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma, centro storico.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto i servizi descritti nel precedente punto II.1.4. La prestazione principale dell’appalto, ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è costituita dal servizio di sviluppo software (articolato
in sviluppo software con reingegnerizzazione funzionale e tecnologica e in sviluppo software aggiuntivo su
richiesta). Tale servizio di sviluppo software viene erogato nei primi 3 anni di vigenza dell'appalto, con la
possibilità di proroga per un ulteriore anno. II servizi continuativi di cui alla lettera b) del precedente punto
II.1.4 dovranno essere erogati per tutti i quattro anni di vigenza dell'appalto: i servizi manutenzione applicativa,
supporto applicativo e service operation saranno erogati da un gruppo di lavoro dell'appaltatore operante come
presidio presso le sedi dell'amministrazione.
Per la durata di un bimestre prima dell’inizio di erogazione dei servizi cui alle lettere a) e b) del precedente
punto II.1.4, l’appaltatore è obbligato allo svolgimento di attività di addestramento pre-esercizio che
costituiranno oggetto di un rapporto contrattuale distinto rispetto a quello avente ad oggetto i medesimi servizi,
ancorché derivato dalla medesima procedura per quanto attiene alla selezione del contraente e collegato dal
punto di vista funzionale. Nei 2 mesi successivi al termine di vigenza dell'appalto l’appaltatore è obbligato
su richiesta dell’amministrazione all’erogazione di attività di assistenza post-fornitura, che saranno pure
esse oggetto di un rapporto contrattuale distinto. L'appaltatore dovrà erogare la manutenzione correttiva del
software prodotto in esecuzione dell'appalto per un periodo di dodici mesi dal relativo collaudo tecnico a titolo di
garanzia, anche se il periodo di tale garanzia eccede la durata dell'appalto.
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 26.2.2014;
si applicheranno altresì le norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le ulteriori norme di legge e di regolamento
espressamente richiamate nella lex specialis della procedura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Criterio di qualità - Nome: Parametro P1 «Aspetti generali dell’organizzazione proposta» / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Parametro P2 «Qualità delle risorse» / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Parametro P3 «Copertura, disponibilità e stabilità dei gruppi di lavoro» /
Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Parametro P4 Progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo: modello
architettura tecnico-funzionale, strategie implementazione e piano realizzativo, metodi e strumenti gestione
requisiti / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Parametro P5 «Progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo: metodi e
strumenti di sviluppo e tecniche per il controllo dello stato di avanzamento del progetto» / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Parametro P6 «Gestione del change management» / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Parametro P7 «Soluzione proposta per massimizzare la qualità del software» /
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: Parametro P8 «Best practice, metodologie, strumenti e soluzioni adottate in
precedenti iniziative e messe a disposizione senza ulteriori oneri» / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Parametro P9 «Manutenzione software applicativo» / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Parametro P10 «Supporto applicativo e Service operation» / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Parametro P11 «Program & Project Management» / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Parametro P12 «Formazione» / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Parametro P13 «Supporto specialistico e Interventi on demand» / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Parametro P14 «Affiancamento» / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Parametro P15 «Aderenza agli standard e alle linee guida» / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Parametro P16 «Profili di qualità dei servizi» / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Parametro P17 Presenza nei gruppi di lavoro di addetti attualmente impiegati
nell’esecuzione di servizi oggetto della procedura nell’ambito del vigente contratto di appalto con
l’amministrazione / Ponderazione: 3
Prezzo - Ponderazione: 30

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.
L’amministrazione si riserva di richiedere nel periodo di vigenza dell’appalto e l’appaltatore si obbliga a
contrattare le modalità ed i corrispettivi relativi all’erogazione di giornate/persona di addetti con competenze
specialistiche appartenenti a profili professionali ulteriori rispetto a quelli indicati nella documentazione di gara,
fino a un importo massimo di 40 000,00 EUR oltre l’IVA nell’intero periodo di vigenza dell’appalto.

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
Procedura ristretta

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)
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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
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 022-037544

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
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Procedura ristretta per l’appalto di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza, consulenza e supporto aventi
ad oggetto il complesso delle aree relative alla «Anagrafe dei deputati»

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/11/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Indirizzo postale: Piazzale dell'Agricoltura 24
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 081 967.21 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 362 091.22 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
Denominazione ufficiale: Consiglio di giurisdizione
Indirizzo postale: Via della Missione 8
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37544-2017:TEXT:IT:HTML
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Tel.:  +39 0667602264
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet: http://www.camera.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Servizio Amministrazione
Indirizzo postale: Via della Missione 8
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
E-mail: amm_segreteria@camera.it 
Tel.:  +39 0667609929
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
Denominazione ufficiale: Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale
Indirizzo postale: Via della Missione 8
Città: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia
E-mail: tgd_segreteria@camera.it 
Tel.:  +39 0667602264
Fax:  +39 0667602504
Indirizzo Internet: http://www.camera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2019
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