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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421795-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Paccheti software generali
2017/S 204-421795

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

SACE SpA
Piazza Poli 37/42
All'attenzione di: Gian Marco Lai
00187 Roma
Italia
Telefono:  +39 066736809
Posta elettronica: g.lai@sace.it 
Fax:  +39 066736754
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.sace.it
Indirizzo del profilo di committente: http://sace.it/footer/sezione-bandi-e-gare/bandi-e-gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: assicurazione del credito

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara europea per l'affidamento della fornitura e la manutenzione delle Licenze VMware in modalità Enterprise
License Agreement (ELA) per l'ambiente virtuale SACE.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS ITI43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

mailto:g.lai@sace.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto fornitura e la manutenzione delle Licenze VMware in modalità Enterprise License
Agreement (ELA) per l'ambiente virtuale SACE.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48771000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo a base d'asta è pari a 402 000 EUR (quattrocentoduemila), IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 402 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La SACE si riserva, altresì, la facoltà di modificare la durata del contratto in
corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tale caso,
l'impresa aggiudicataria si impegna a mantenere lo stesso prezzo e le stesse condizioni o condizioni più
favorevoli per la Stazione appaltante e per le altre società del gruppo SACE che dovessero richiedere la stessa
fornitura oggetto del Capitolato Tecnico.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere prestata una cauzione provvisoria, con le
modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell'offerta,
di importo pari al 2 % dell'importo complessivo posto a base d'asta eventualmente ridotto in ragione di quanto
stabilito nel predetto articolo 93; modalità e condizioni di escussione della cauzione provvisoria sono stabilite nel
Disciplinare di gara. L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha
rilasciato la «garanzia provvisoria» a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli
artt. 103 e 105 del Decreto suindicato, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
L«aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/216 e s.m.i..

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici costituiti da:
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f)
(gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio,
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) GEIE,
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio, ai sensi
dell'art. 48, co. 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad
un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359,
del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del D.Lgs.
50/2016.
I consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le aggregazioni di imprese di rete
di cui alla successiva lett. f) dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in
sede di offerta se e per quali consorziati /imprese il consorzio/la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, co 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a partecipare alla
presente gara i soggetti di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pena l»esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare in
particolare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 ex D.Lgs. 50/2016;
b) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) iscrizione presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro
delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti alle
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prestazioni oggetto della gara (gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare l'iscrizione presso
i registri suddetti, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l«esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 ovvero di ISO 9001:2015. In caso di partecipazione
di imprese in R.T.I., Consorzi di cooperative e Consorzi stabili, aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, lett. f),
D.Lgs. n. 50/2016 e GEIE di cui all'art. 45, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 tale requisito dovrà essere posseduto al
100 % da tutte le imprese che erogano la Fornitura. In caso di Consorzi di cui alle lett. b), lett. c) dell'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il requisito deve essere soddisfatto al 100
% da una delle consorziate esecutrici o dal consorzio in sé.
2. essere in possesso della certificazione VMware Partner Level Enterprise o superiori. In caso di
partecipazione di imprese in R.T.I., Consorzi di cooperative e Consorzi stabili, aggregazioni di imprese di cui
all'art. 45, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 e GEIE di cui all'art. 45, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 tale requisito dovrà
essere posseduto al 100 % da tutte le imprese che erogano la Fornitura. In caso di Consorzi di cui alle lett. b),
lett. c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l»art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il requisito deve
essere soddisfatto al 100 % da una delle consorziate esecutrici o dal consorzio in sé.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.11.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.11.2017 - 10:00
Luogo:
Presso gli uffici di SACE SpA, all‘indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante per impresa
o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
1. Il CIG è 7244886D0C. Le modalità di versamento del contributo di euro 35,00 previsto a favore dell’ANAC
sono indicate nel Disciplinare di gara.
2. E’ facoltà di SACE di non dar luogo all’aggiudicazione o di aggiudicare solo parzialmente la Fornitura,
qualora, a suo insindacabile giudizio, reputi necessario farlo, nel suo esclusivo interesse, senza essere tenuta a
renderne noti i motivi.
3. Le offerte dovranno pervenire a SACE, entro le ore 12:00 del termine perentorio indicato al punto IV.3.4)
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e dovranno contenere tutta la documentazione ivi richiesta.
Del termine di arrivo farà fede la data e l’ora apposte dal personale di SACE incaricato della ricezione. Non
saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di cui al punto IV.3.4).
4. La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.sace.it
5. Nel caso in cui sussista una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti alla gara, il Concorrente e/o l’Impresa ausiliaria
dovrà produrre, a pena di esclusione, una ulteriore busta contenente la documentazione atta a dimostrare che
la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o la relazione non ha influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della
par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
6. SACE si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95,
co. 12, del D.Lgs. 50/2016; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
7. Il subappalto non è ammesso.
8. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
9. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di
valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre
informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.

www.sace.it
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10. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione e l’offerta, dovranno essere
sottoscritte a pena di esclusione, con le modalità stabilite nei documenti di gara. I requisiti richiesti nel presente
Bando possono essere provati per mezzo di dichiarazioni sostitutive.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
13. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo PEC
tramite l’indirizzo saceacquisti@pec.it  , entro e non oltre il termine del 10.11.2017.
14. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno inviati via fax/mail a chi ne faccia esplicita richiesta a
mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e saranno pubblicati in formato
elettronico sui siti di cui al punto I.1).
15. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di
gara il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax.
16. E‘ designato quale Responsabile del Procedimento il dott. Gian Marco Lai per la presente procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
Telefono:  +39 06329721

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Punti di contatto come al punto I.1)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19.10.2017

mailto:saceacquisti@pec.it

