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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110135-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Pacchetti software per la posta elettronica
2016/S 064-110135

Bando di gara

Forniture

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione Generale Organizzazione
Via del Collegio Romano 27
All'attenzione di: Marco Coluzzi
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0667232882
Posta elettronica: infogare@beniculturali.it 
Fax:  +39 0667232346
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.beniculturali.gov.it
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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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:
Procedura aperta ex articolo 55, comma 5, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per la fornitura di licenze Microsoft.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS ITE43

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

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

mailto:infogare@beniculturali.it
http://www.beniculturali.gov.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la fornitura del noleggio di licenze Microsoft del tipo «Enterprise Agreement
Subscription» e «School Agreement Subscription» in modalità indiretta.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48223000

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
750 214,60.
Valore stimato, IVA esclusa: 750 214,60 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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:
L'operatore economico dovrà provvedere, a pena di esclusione, alla costituzione di una garanzia provvisoria,
a tutela dell'affidabilità dell'offerta, nonché, ai sensi dell'articolo 38, comma 2-bis del Codice, a garanzia del
pagamento delle sanzioni previste in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive, di cui al medesimo articolo 38 del Codice.
L'importo, così come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163, dovrà essere pari al 2 % del valore della gara, che
potrà essere prestata mediante presentazione di:
a) Fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito;
b) Polizza assicurativa rilasciata da Compagnie di Assicurazioni autorizzate ai sensi di legge.
c) Polizza rilasciata da Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia
unitamente alla polizza.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06, le imprese partecipanti alla gara, munite
della certificazione del sistema di qualità (conformità alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000),
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, potranno
prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50 % dell'importo richiesto nel bando.
In tal caso i concorrenti dovranno allegare la certificazione sopra citata in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
In caso di partecipazione in RTI, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti
di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione
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della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso della predetta certificazione.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, l'operatore
economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio
In caso di RTI costituite o costituende la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria
ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio
medesimo ed essere intestata allo stesso.
La cauzione deve contenere espressamente a pena di esclusione la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. al termine di cui all'art. 1957, 2° comma del c.c. e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve avere validità pari ad
almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta e deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore, verso il concorrente, a rilasciare una polizza fideiussoria per la cauzione
definitiva, nel caso la ditta risultasse aggiudicataria dell'appalto, che verrà calcolata ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti indicati negli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
purché in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.

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: A corredo dell'offerta, le Imprese
concorrenti dovranno presentare, con le modalità stabilite nel Disciplinare di
gara, la documentazione e/o le dichiarazioni seguenti, con l'avvertenza che le dichiarazioni sostitutive
dovranno
essere rese in conformità di quanto previsto negli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni.
Situazione giuridica — prove richieste
— la qualità di legale rappresentante della Ditta e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della
documentazione di gara,
— iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese
non aventi sede in Italia in conformità di quanto previsto nell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006,
— assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Avvertenza: Al fine di ridurre il rischio di errori od omissioni, non è richiesto ai concorrenti di esplicitare, per
esteso, nella relativa dichiarazione, il testo corrispondente alle singole lettere di cui al comma 1 dell'art.38
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (eccezione fatta per la sola lettera m-quater, oggetto di apposita separata
IT Modello di formulario 02 — Bando di gara 7 / 19
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dichiarazione come indicato nel modulo predisposto, all. A al disciplinare di gara); né è richiesto ai
concorrenti
di specificare nella dichiarazione quali sono le persone fisiche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 alle quali la
dichiarazione si riferisce, intendendosi la dichiarazione automaticamente riferita a tutte le persone fisiche —
in
carica o cessate dalla carica entro l'anno — che rivestono o hanno rivestito la qualifica indicata dalle due
lettere
citate (socio, direttore tecnico, etc.) all'interno dell'azienda concorrente e all'interno delle aziende confluite
nella concorrente a seguito di cessione o fusione di azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del
bando.
— con riferimento allo specifico requisito di cui all'art. 38 lettera m-quater del D.Lgs. 163/06, dichiarazione,
successivamente verificabile, con cui l'Impresa attesta, alternativamente:
a) Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,
e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
c) Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
— dichiarazione attestante che non ricorrono le cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui al
D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e che le stesse non ricorrano nei confronti
delle persone dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e degli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione e dei propri familiari conviventi,
— dichiarazione che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1
bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L.
266/02,in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383 del 2001, ovvero
in
quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso,
— originale o copia autentica della ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 140,00 EUR (euro
centroquaranta/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui Contratti
Pubblicidi Lavori, Servizi e Forniture) così come previsto nelle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal
1.5.2010».Ulteriori informazioni sono reperibili presso il sito dell'Autorità: http://www.anticorruzione.it/ (contact
center 800896936),
— cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006,
— dichiarazione attestante e/o contenente:
1) Di avere considerato, nella determinazione dell'offerta, tutte le condizioni e circostanze generali e
particolari
che possano influire sull'esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che
l'Impresa dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizio alle condizioni stabilite negli
elaborati di gara.
2) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi

http://www.anticorruzione.it/
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che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione
o
eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
3) Di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l'espletamento del servizio
stesso.
4) Che l'offerta tiene conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi all'attuazione dei piani di sicurezza e
protezione dei lavoratori, derivanti all'Impresa dall'esercizio delle propria attività e predisposti all'interno della
propria sede aziendale.
5) Che l'offerta si intende valida ed impegnativa per un periodo di 180 (centottanta) giorni, naturali e
consecutivi,
a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa e che, decorsa tale data, potrà
essere svincolata soltanto mediante lettera raccomandata.
6) Di accettare incondizionatamente il Disciplinare, lo Schema di contratto, il Capitolato tecnico, inclusi i
relativi
allegati.
7) Di impegnarsi — nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione definitiva e la data di effettivo inizio
dell'appalto
— a prendere i necessari contatti con il Ministero al fine di acquisire le indicazioni operative per l'avvio del
servizio. Di tale impegno dovrà tenere conto l'Impresa all'atto della predisposizione della propria offerta
economica.
IT Modello di formulario 02 — Bando di gara 8 / 19
8) Di essere consapevole che, in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati, il Ministero procederà
all'esclusione dell'Impresa concorrente dalla gara, al conseguente incameramento della cauzione provvisoria
ed
alla segnalazione all'ANAC.
9) Di impegnarsi a garantire in caso di aggiudicazione:
a) La regolarità delle assunzioni nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni del servizio;
b) L'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro delle categorie e dagli accordi decentrati ed integrativi;
c) L'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali;
d) L'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, già costituiti
o
non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come precisato nel Disciplinare.
In tal caso ciascun componente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come precisato nel Disciplinare.
In caso di Raggruppamento di imprese già costituito, dovrà essere prodotta dall'Impresa mandataria, a pena
di
esclusione, la seguente documentazione:
1) Copia autentica dell'atto costitutivo del Raggruppamento di Imprese, in conformità dell'art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006;
2) Copia autentica del mandato collettivo speciale e irrevocabile, per atto pubblico o scrittura privata
autenticata,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle attività e della
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quota di partecipazione che saranno assunte da ciascuno dei soggetti raggruppati;
3) La procura conferita per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata alla persona che esprima
l'offerta per conto dell'Impresa mandataria;
In caso di Raggruppamento di Imprese non ancora costituito, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, un
atto di impegno con il quale le Imprese raggruppande:
1) Assumano l'obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara.
2) Indichino le attività e le quote di partecipazione di ciascuno dei soggetti raggruppati.
3) Si obblighino, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006.
4) Indichino espressamente la mandataria.
Nel caso di imprese riunite in Consorzio ordinario dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia
autentica
dell'atto costitutivo del Consorzio contenente l'indicazione delle Imprese consorziate, ovvero dichiarazione
sostitutiva.
A pena di esclusione, i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane ed i consorzi stabili, oltre a certificare
l'elenco nominativo delle Imprese consorziate, dovranno indicare a quale di esse sarà affidato il servizio
oggetto
del bando.
Altre informazioni sono disponibili nel Disciplinare allegato.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Idonea dichiarazione bancaria
rilasciata da primario Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la
solidità economica e finanziaria dell'Impresa concorrente;

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Essere in possesso alla data del bando della qualificazione come licensing solution provider per Microsoft in
Italia;
aver conseguito negli anni 2013,2014,2015 un fatturato specifico (in forniture di licenze Microsoft) almeno pari
al doppio della base d'asta complessiva (sarà sufficiente dichiarare l'importo del fatturato suddiviso per anno e
per competenza).

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
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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
9.5.2016 - 15:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 10.5.2016 - 11:00
Luogo:
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Via del Collegio Romano 27, 00186.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche del
Seggio di gara tutti gli operatori economici concorrenti saranno ammessi ad assistere, per mezzo di un solo
rappresentante munito di un documento di identificazione con fotografia e relativa delega.

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
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante in particolare le norme
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto. Il
disciplinare
di gara, unitamente ai suoi allegati:
1) Descrizione della fornitura
2) Allegato A al disciplinare di gara- Modello dichiarazione sostitutiva
3) Allegato B al disciplinare di gara -Modello di offerta economica
4) Allegato C al disciplinare di gara –Schema di Contratto
sono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del bando e sono reperibili sul sito del Ministero:
http://www.beniculturali.gov.it/
Il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Coluzzi
In base all'art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. con modificazioni in legge 17.12.2012 n. 221,
le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo
12.4.2006, n. 163, sono, rimborsate alla stazione appaltante

http://www.beniculturali.gov.it/
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dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e stimate, salvo precisazioni, in circa
8 000 EUR (euro ottomila).
Altre informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Sezione Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: È proponibile ricorso al TAR del Lazio, sede di
Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29.3.2016


