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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427858-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assistenza sistemi
2021/S 162-427858

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: MINISTERO della DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO 
GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ESERCITO ITALIANO"
Indirizzo postale: VIA SFORZA ,4
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Ten.Col. Alberto Sprizzi
Posta elettronica: statesercito@postacert.difesa.it 
Telefono:  +39 0647358885/7871
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/
Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?
filter=AB
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
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
Difesa

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
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:
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PROCEDURA RISTRETTA, EX ART. 17 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 208 PER LA STIPULA DI UN 
ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE, SU UNICO LOTTO E INERENTE ALLA FORNITURA 
DEI SERVIZI "SIGE"

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITI43 Roma

II.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 48
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 16393442.62 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
PROCEDURA RISTRETTA, EX ART. 17 DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 208, PER LA STIPULA DI UN 
ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE, SU UNICO LOTTO INERENTE ALLA FORNITURA DEI 
SERVIZI DI ANALISI E SVILUPPO DI TIPO CORRETTIVO, ADEGUATIVO, EVOLUTIVO E DI SUPPORTO 
ALL’UTENZA IN LOCALE E IN REMOTO DEL “SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DI COMANDO E 
CONTROLLO LOGISTICO DELL’ESERCITO (SIGE)” A FAVORE DEGLI ENTI, DISTACCAMENTI, REPARTI E 
COMANDI DELLA DIFESA - CIG 88064543BD

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72253200 Servizi di assistenza sistemi

II.1.7) Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali 
subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso 
dell'esecuzione dell'appalto

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 16393442.62 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: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La polizza provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà richiesta agli Operatori Economici che 
avranno superato la 1^ fase di prequalifica.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla 
sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:

III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare 
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Tenuto conto della natura, della specificità delle prestazioni oggetto della gara da effettuare sul software del 
Sistema Informativo Gestionale e di Comando e Controllo Logistico dell’Esercito (SIGE) da affidare ad Operatori 
Economici del settore di riferimento, il ricorso al subappalto è ammesso entro il limite del 50 % del valore 
complessivo della commessa.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi 
compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi informazioni richieste per 
l'operatore economico principale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono 
determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il requisito dovrà essere comprovato 
secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4 e all’Allegato XVII parte I del Codice ovvero attraverso specifica 
autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica a campione da parte della Stazione 
Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve dimostrare di aver raggiunto un fatturato 
globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore 
a € 2.000.000,00. 
Qualora l’Operatore Economico dichiari di avere subito una riduzione del fatturato globale nell'anno 2020 
per cause connesse all'emergenza Covid-19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del 
dato riferito all'anno 2020, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con il comunicato del 13 aprile 2021 
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(depositato presso la Segreteria del Consiglio il 16 aprile 2021) e, in tal caso, verrà presa in considerazione la 
prova relativa a forniture o a servizi forniti nel triennio 2017-2018-2019.
Tale requisito dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4 e all’Allegato XVII parte 
I del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica a 
campione da parte della Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE).
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare 
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi informazioni fornite per 
l'operatore economico principale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il subappaltatore deve dimostrare di aver raggiunto un 
fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non 
inferiore a € 1.000.000,00. 
Qualora il subappaltatore dichiari di avere subito una riduzione del fatturato globale nell'anno 2020 per cause 
connesse all'emergenza Covid-19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del dato riferito 
all'anno 2020, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con il comunicato del 13 aprile 2021 (depositato 
presso la Segreteria del Consiglio il 16 aprile 2021) e, in tal caso, verrà presa in considerazione la prova relativa 
a forniture o a servizi forniti nel triennio 2017-2018-2019.
Tale requisito dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 4 e all’Allegato XVII parte 
I del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica a 
campione da parte della Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE).

III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono 
determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Nella fase di prequalifica (1^ fase), il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione, come da 
modello “Dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali SIGE” allegato ai documenti di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione (come da modello in allegato “Dichiarazione 
sostitutiva requisiti tecnico-professionali SIGE”) da cui risulti:
- essere in possesso del certificato NATO AQAP 2210, norme sulla conformità ai requisiti sull'assicurazione 
della qualità, in corso di validità;
- essere in possesso della certificazione UNI ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti in 
corso di validità, per il settore oggetto della procedura;
- essere in possesso delle capacità tecniche richieste indicate nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare 
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi informazioni fornite per l'operatore economico principale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Vedasi i requisiti richiesti all'operatore economico principale.

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
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare 
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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
30.9.2021 - 16:30

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.

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:
Tutte le informazioni di dettaglio relative alla presente procedura sono specificate nel Disciplinare e nella relativa 
documentazione di gara disponibili sui siti internet riportati nel presente bando.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
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Denominazione ufficiale: MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE ESERCITO - UFFICIO 
GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ESERCITO ITALIANO"
Indirizzo postale: Via Sforza ,4
Città: Roma
Codice postale: 00184
Paese: Italia
Posta elettronica: statesercito@postacert.difesa.it 
Telefono:  +39 0647358885/7871

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.8.2021
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