
   

CONSIP S.p.A.  

BANDO DI GARA D’APPALTO 
 

SERVIZI 

 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI    

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Consip S.p.A. a socio unico Direzione Acquisti in Rete della P.A. 
Via Isonzo, 19/E 00198 
Roma Italia 
06/854491 06/85449288 
 www.acquistinretepa.it;www.mef.gov.it;  www.consip.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1 
 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  Come al punto I.1  

 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1  

  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico  

  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio  7 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?  NO  

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Gara per l’affidamento della gestione del sistema informativo a supporto del Programma di Razionalizzazione della 
Spesa della Pubblica Amministrazione, dei servizi di monitoraggio, sviluppo, manutenzione del software 
personalizzato, assistenza per l’esercizio, dei servizi professionali, dei servizi di Contact Center e della realizzazione di 
un sistema di Customer Relationship Management. 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  
Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulato un contratto per la prestazione dei seguenti servizi: 
A) Gestione del Sistema Informativo: presa in carico e gestione (tecnica, sistemistica e applicativa) dell’intero sistema 

informativo di e-procurement, compresa manutenzione hardware e software di base e applicativo, in locali di 
proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Latina; razionalizzazione, evoluzione ed ottimizzazione 
del sistema esistente; eventuale fornitura del software applicativo; presa in carico dei contratti hardware e software 
attualmente esistenti; 

B) Sviluppo di software personalizzato: realizzazione di nuove funzionalità ed evoluzione delle attuali, basate su 
personalizzazione/integrazione di piattaforme di mercato; evoluzione di applicazioni del portale 
www.acquistinretepa.it; interfacciamento con altri sistemi;  

C) Manutenzione Correttiva ed Adeguativa del software personalizzato; 
D) Servizi di assistenza per l’esercizio, quali: caricamento su cataloghi elettronici, realizzazione e pubblicazione di 

nuovi negozi elettronici, gestione dei contenuti del portale, assistenza agli utenti;  
E) Servizi Professionali: supporto specialistico e consulenziale sulle tematiche gestite dal sistema informativo; 
F) Servizio di Contact Center: realizzazione dell’intero servizio, dislocato presso sede messa a disposizione 

dall’aggiudicatario; 
G) Sistema di Customer Relationship Management (CRM): realizzazione e gestione della soluzione, compresa 

fornitura di hardware e software di mercato; 
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H) Predisposizione ed alimentazione di strumenti per il Monitoraggio del sistema informatico: realizzazione e 

gestione del sistema di tracciatura mediante strumenti automatici (strumenti di monitoring sistemistico/applicativo, 
tracking di workflow di lavorazione, tool specifici a supporto delle attività di gestione ed esecuzione dei servizi), 
accessibile anche remotamente; 

I) Servizi vari: da definire; in via indicativa: servizio di posta elettronica certificata eventualmente integrata con 
servizi di protocollo informatico e gestione documentale.   

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 
Presso sede ed uffici della Consip S.p.A. in Roma, sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Latina 
ovvero negli altri luoghi stabiliti nella Lettera di invito e allegati. Cod.NUTS IT000. 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)* 

   
Oggetto 
principale 

72000000-5, 72322000-8, 72220000-3, 72250000-2, 72253000-3, 72262000-9, 
72267000-4, 72512000-7, 72514000-1, 74831110-7, 74831120-0 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti  CPC: 84, 84210, 84240, 84250, 84400, 84990 

II.1.9) Divisione in lotti NO  

II.1.10) Ammissibilità di varianti NO 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale   
Quantità e dimensioni dei servizi richiesti sono stabilite nella Lettera di invito e allegati. 
Importo globale a base d’asta, non superabile, pari ad Euro 22.500.000,00= al netto dell’IVA (comprensivo del 
valore dei canoni di licenza d’uso del software applicativo del sistema CRM – quale opzione da esercitarsi 
come meglio stabilito nella Lettera di invito). 

II.2.2) Opzioni.  Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate   
La Consip S.p.A. si riserva, ai sensi dell’art.7 comma 2 lett.f) D.Lgs.157/1995, la facoltà, da esercitarsi in corso 
contrattuale con preavviso di 3 (tre) mesi, di estensione, ed eventuale rinegoziazione, contrattuale fino ad 
ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, sino ad un valore massimo pari a due terzi dell’importo complessivo di 
aggiudicazione quale risultante all’esito della presente procedura. In difetto di accordo, il contratto potrà essere 
rinnovato, alle medesime condizioni contrattuali e quindi immutati i corrispettivi, su comunicazione scritta della 
Consip fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
39 (trentanove) mesi a decorrere dalla stipula del contratto, salva facoltà di proroga come stabilito nella Lettera 
di invito e allegati. 
  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste 
cauzione provvisoria da prestarsi all’atto dell’offerta con le modalità e le condizioni stabilite nella Lettera di 
invito di importo pari ad Euro 400.000,00= (quattrocentomila/00);  
cauzione definitiva, per l’aggiudicatario, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella Lettera di invito. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia  nella Lettera di invito ed allegati. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della 
disciplina di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 157/1995, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri 
paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  
La determinazione di partecipazione in R.T.I. o Consorzio dovrà essere espressa nella Domanda di 
partecipazione. 
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Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né 
come facente parte di R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima, del R.T.I. e del 
Consorzio al quale l’impresa partecipa. 
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 31 gennaio 
2003 (Bollettino n. 5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi 
nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, al solo scopo di consentire un più ampio confronto 
concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado 
di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione di seguito stabiliti, ad eccezione del 
requisito di cui al successivo punto III.2.1.2) lettera c) e al punto III.2.1.3) lettera b), pena l’esclusione dalla 
gara del R.T.I. così composto. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

 
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare quanto previsto nei seguenti punti III.2.1.1, 
III.2.1.2. e III.2.1.3. 
La partecipazione alla presente gara è preclusa alle imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese aggiudicatario della gara indetta dalla Consip S.p.A. per l’affidamento servizi di Project Management 
e di consulenza strategico-organizzativa per la realizzazione di attività trasversali a supporto del programma di 
Razionalizzazione della Spesa della Pubblica Amministrazione, di cui al Bando di gara pubblicato su G.U.C.E. 
S74 del 15 aprile 2003 e su G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2003, nonché alle imprese che eseguono in tutto o in 
parte il relativo contratto anche mediante subappalto. 
 
III.2.1.1) Situazione giuridica–prove richieste 
a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; 
b) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.; 
c) attestare la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 

del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22 
novembre 2002, n. 266; 

d) aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 
68/1999, qualora vi sia soggetto; 

e) non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che 
impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria–prove richieste 

a) aver realizzato, negli esercizi 2002-2003, un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di Application 
Service Provider (ASP), intendendo ricompresi i servizi di housing, gestione sistemi, gestione rete, gestione 
applicativa, monitoraggio, mentre sono esclusi i servizi di manutenzione e sviluppo applicativo, non 
inferiore nel biennio ad Euro 5.000.000,00=; 

b) aver realizzato, negli esercizi 2002-2003, un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di Sviluppo di 
sistemi informativi, non inferiore nel biennio ad Euro 7.000.000,00=; 

c) aver realizzato, negli esercizi 2002-2003, un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di Contact 
Center non inferiore nel biennio ad Euro 1.600.000,00=. 

III.2.1.3) Capacità tecnica–tipo di prove richieste 

a) possedere la certificazione di qualità ISO 9001:2000, o equivalente, per progettazione, realizzazione e 
conduzione tecnico/funzionale di sistemi ed applicazioni informatiche; 

b) aver almeno iniziato, successivamente al 1/1/2001, l’esecuzione di una commessa specifica relativa alla 
gestione tecnica e applicativa di un sistema informativo, di valore contrattuale non inferiore ad Euro 
5.000.000,00=. 

 
R.T.I. e Consorzi dovranno osservare le condizioni di partecipazione di seguito stabilite: 
 i requisiti di cui al punto III.2.1.1), lettere a), b), c) d) ed e), dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 

raggruppata/raggruppanda/Consorzio/consorziata, 
 i requisiti di cui al punto III.2.1.2), lettere a), b) e c), dovranno essere posseduti cumulativamente per 

l’intero 100% dal raggruppamento; in caso di Consorzio, ove non posseduto per l’intero dal Consorzio 
stesso, cumulativamente e per il 100% dalle imprese consorziate, 
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 il requisito di cui al punto III.2.1.3), lettera a), dovrà essere posseduto dall’impresa raggruppanda/unità 

organizzativa che svolgerà l’attività per la quale è richiesta la certificazione di qualità, 
 il requisito di cui al punto III.2.1.3), lettera b), dovrà essere posseduto da una delle imprese 

raggruppande/consorziate. 
 
Il concorrente interessato (impresa singola, R.T.I. o Consorzio) dovrà presentare la Domanda di partecipazione 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, del Consorzio o della mandataria, in caso di R.T.I. già 
costituito, ovvero di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. da costituirsi, alla quale dovranno essere 
allegati, a pena di esclusione: 
1 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese resa ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, con dicitura antimafia ex art. 9 comma 1, D.P.R. 252/98, attestante altresì la 
composizione societaria e segnatamente con indicazione dei titolari delle azioni/quote di capitale sociale, 
dell’esistenza di eventuali diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote, di soggetti aventi 
diritto di voto in base a procura irrevocabile;  

2 Dichiarazione resa anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma, con allegata copia del documento di 
identità, attestante il possesso dei requisiti e delle capacità di cui ai precedenti punti III.2.1.1), III.2.1.2) e 
III.2.1.3); 

3 Dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio 
sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore, attestante la misura e la tipologia del fatturato III.2.1.2), lettere a), b) e c), nonché l’oggetto e 
l’importo della commessa di cui al precedente punto III.2.1.3), lettera b). 

La Domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere rese sulla base 
dei format forniti dalla Consip S.p.A. e reperibili presso i siti di cui al precedente punto I.1). 
 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o 
di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano singolarmente o quali 
componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla procedura sia della impresa controllante che delle 
imprese controllate e/o delle imprese collegate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente 
partecipino; sono altresì esclusi dalla procedura i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  No     

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? Si 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA :  Ristretta   

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? No 

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto Pubblicato in G.U.C.E.: S 75 del 16/04/2004 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta 
Tutti gli interessati che ne facciano richiesta secondo le formalità del presente Bando di gara e che siano in 
possesso dei requisiti e capacità richiesti 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa: come meglio stabilito e definito nella Lettera di invito. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari–condizioni per ottenerli:  
Facsimile della Domanda di partecipazione e delle dichiarazioni da allegare alla medesima sono reperibili 
presso siti e link di cui al precedente punto I.1) e disponibili fino alla scadenza di cui al successivo punto; costo 
nullo. 
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IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione 15/09/2004, ore:12:00, pena 
irricevibilità e/o non ammissione 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti   Data indicativa prevista 15/10/2004  

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:  Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  
180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Un rappresentante per ogni impresa partecipante nel rispetto della procedura indicata nella Lettera di invito 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte   Indicati nella Lettera di invito 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO 

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
1. La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.157/1995, dovrà essere contenuta in un plico 

chiuso che dovrà recare all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la 
firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente (o del legale 
rappresentante/procuratore speciale di almeno una delle impresa in caso di R.T.I. sia già costituiti che da 
costituirsi o del legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio), e oltre alle indicazioni del mittente 
e cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento della gestione del 
sistema informativo a supporto del Programma di Razionalizzazione della Spesa della Pubblica 
Amministrazione–Domanda di partecipazione”. Il plico potrà essere inviato anche mediante servizio postale, 
a mezzo di raccomandata A/R, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa, dal lunedì al venerdì, purché non festivi, dalle ore 
9:00 alle ore 17:00 fino al termine perentorio sopra indicato. L’invio del plico contenente la Domanda di 
partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Consip ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi 
inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 

2. Prezzi unitari a base d’asta, non superabili, sono stabiliti nella Lettera di invito. 
3. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.  
4. Le specifiche prescrizioni riguardanti criteri di aggiudicazione, elementi di valutazione, modalità di 

presentazione delle offerte, ulteriori cause di esclusione dalla gara ed altre informazioni sono contenute 
nella Lettera di invito e relativi allegati.  

5. Il dettaglio dei servizi sono stabiliti nella Lettera di invito e relativi allegati.  
6. Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 157/1995  e 

s.m.i., nonché dell’art. 1 Legge 327/2000.  
7. La Consip S.p.A. si riserva il diritto a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta idonea, b) di procedere o non procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 

8. La Consip non è tenuta a corrispondere ai concorrenti compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o 
ragione, per le domande di partecipazione ovvero per le offerte presentate.  

9. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, 
ai sensi della vigente normativa in materia, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

10. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente Bando di gara possono essere richiesti, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 esclusivamente a mezzo fax al numero di cui al punto I.1), entro il 
termine del 02/09/2004 ore 12:00.  

  5/6 
 

 



   
11. Rettifiche e chiarimenti al presente Bando di gara verranno comunicati nei siti di cui al precedente punto 

I.1), nei termini di legge. Le rettifiche al Bando di gara, inoltre,  verranno pubblicate secondo le modalità 
previste nel D.Lgs. n. 157/1995. 

 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      03/08/2004 
 

L’Amministratore Delegato  Dott. Ferruccio Ferranti 
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