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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568015-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Sistema di fatturazione
2018/S 247-568015

Bando di gara

Forniture

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

ASET S.p.A.
Via Enrico Mattei 17
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento: dott. Leonardo Mencucci
Tel.:  +39 072183391
E-mail: info@cert.asetservizi.it 
Fax:  +39 0721830750
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it/
bandi-e-gare/
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: Azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura e manutenzione quadriennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore quadriennio di un nuovo
software integrato
Numero di riferimento: CIG 77410558AA

II.1.2) Codice CPV principale
48444100
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e manutenzione quadriennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore quadriennio di un nuovo
software integrato a supporto dei processi di gestione clienti relativo alle seguenti aree aziendali: servizio idrico
integrato (SII); servizio igiene urbana (SIU).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 600 000.00 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: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e manutenzione quadriennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore quadriennio di un nuovo
software integrato a supporto dei processi di gestione clienti relativo alle seguenti aree aziendali: servizio idrico
integrato (SII); servizio igiene urbana (SIU).

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

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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 48 mesi.

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

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva resa dal Legale
rappresentante o suo procuratore, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o per le imprese
straniere nelle forme equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza che attesti:
a) il volume d'affari complessivo, al netto di IVA, relativo al quinquennio 2013–2017.
A pena di esclusione, il volume d'affari complessivo realizzato nel quinquennio 2013–2017 dovrà essere
complessivamente non inferiore a 3 200 000,00 EUR al netto di IVA
b) l'importo complessivo, al netto di IVA, relativo a forniture analoghe realizzate nel quinquennio 2013–2017.
A pena di esclusione, l'importo relativo a servizi analoghi realizzati negli esercizi 2013–2017, dovrà essere
complessivamente non inferiore ad 1 600 000,00 EUR al netto di IVA;
c) Il conto economico dell'ultimo triennio (2015–2017), dovrà rappresentare un utile netto d'esercizio.
N.B. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 5 anni, il requisiti di cui ai punti a) e b) richiesti
devono essere rapportati al periodo di attività: [(fatturato richiesto/ 5) x anni di attività];
Nel caso di concorrente di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere
posseduti, a pena di esclusione, dalla Mandataria in misura maggioritaria e la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, fermo restante che l'R.T.I. costituendo dovrà possedere i
requisiti nella misura del 100 %.
Il requisito di cui al punto c) dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che
costituiranno l'associazione o il consorzio.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva resa dal Legale
rappresentante o suo procuratore, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, o per le imprese
straniere nelle forme equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza che attesti:
a) Almeno 5 (cinque) principali forniture eseguite nel quinquennio 2013–2017, aventi ad oggetto
Forniture analoghe a quelle oggetto del presente procedimento, con l'esatta indicazione delle prestazioni, del
rispettivo importo contrattuale, della data di inizio e di termine degli stessi e dei destinatari pubblici e privati,
unitamente alla dichiarazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.

All'interno dell'elenco dovrà essere inclusa l'esecuzione di almeno no 1 contratto cd. «di punta» che comprenda
in oggetto l’esecuzione di una fornitura e manutenzione di un software integrato a supporto dei processi di
gestione clienti relativo al Servizio idrico integrato ed al Servizio igiene urbana dal carattere di continuità almeno
quadriennale ed importo complessivo non inferiore a 800 000,00 EUR;
b) Attesta che alla data di pubblicazione del bando di gara, l'operatore economico ha conseguito la
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per le forniture oggetto di gara;
c) Attesta che il numero medio annuo dei dipendenti nel quinquennio 2013–2017, non è inferiore alle 25 unità.
Nel caso di concorrente di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
1) ll requisito dei servizio cd. «di punta» di cui alla lett. a), deve essere posseduto, a pena di esclusione, in
misura maggioritaria dalla Capogruppo costituente l'associazione o il consorzio. Resta fermo che l'associazione
o il consorzio, a pena di esclusione, dovrà comunque possedere cumulativamente i 5 principali servizi come
prescritti alla lett. a);
2) Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascun operatore
economico costituente l'associazione o il consorzio.

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:
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
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: 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: 20/02/2019
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/02/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
ASET S.p.A.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Possibilità di rinnovo per ulteriori 48 mesi.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non riportato, si rimanda al Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24
Ancona (AN)
60100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Stazione appaltante
Fano (PU)
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2018


