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registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi
e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul
sito www.atac.roma.it , unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è
disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi
allegati, Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI ed “Istruzioni
operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai
punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente
punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la documentazione
amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma
digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello “C”, allegato al presente bando,
deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e
deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione
deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs.
50/16. Deve essere presentato altresì, a pena di esclusione, il Mod. D (indicato all’art. 9.6 lett. i) del DGNC). VI.3.11) La
Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando
e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co.12
del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di
congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui
all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110 del
D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019. VI.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine
di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente
essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono
escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese
di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.18) I concorrenti
e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel
Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20
del DGNC VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia
all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via
Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione
del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: “ATAC S.p.A. Segreteria Societaria.
Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2020.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM27743 (A pagamento).

CONSORTIUM GARR
Organismo di Diritto Pubblico
Sede legale: via dei Tizii , 6 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97284570583
Partita IVA: 07577141000
Bando di gara - Forniture - Affidamento della fornitura di apparati a pacchetto
e relativi servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Consortium
GARR - Numero di identificazione nazionale: 97284570583 - Indirizzo postale: Via dei Tizii, 6 - Città: Roma - Codice
NUTS: IT ITALIA - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Federico Ruggieri - E-mail: amm@garr.it
- Tel.: +39 0649622000 - Fax: +39 0649622044 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.garr.it - Indirizzo del profilo
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di committente: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - I.3) Comunicazione - I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-incorso - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate al seguente indirizzo: - Denominazione ufficiale: Consortium GARR - Numero di identificazione nazionale:
97284570583 - Indirizzo postale: Via dei Tizii n. 6 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto:
Federico Ruggieri - Tel.: +39 0649622000 - E-mail: amm@garr.it - Fax: +39 0649622044 - Codice NUTS: ITI43 - Roma
- Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.garr.it/ - Indirizzo del profilo di committente: https://www.garr.it/it/
chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico - I.5)
Principali settori di attività - Altre attività: il GARR ha lo scopo di gestire e implementare la rete di telecomunicazioni a larga
banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.
Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di apparati a pacchetto
e relativi servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione - Numero di riferimento: CIG 8555017F59 - Rif. GARR Gara
2004 - II.1.2) Codice CPV principale 32420000 Apparecchiature di rete - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura di apparati di rete e della Suite di strumenti hardware e software per la gestione operativa e l’automazione dei processi gestionali della rete, mediante i quali il GARR intende realizzare la nuova rete a pacchetto prevista
nell’architettura di rete del Progetto GARR-T. II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 12.530.000,00 EUR - II.1.6)
Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice
NUTS: IT ITALIA - Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale - II.2.4) Descrizione dell’appalto: • Apparati
per la realizzazione di una rete a pacchetto con una componente di core ad alte prestazioni con collegamenti di capacità a
400Gbps, 200Gbps, 100Gbps o multipli, una componente di accesso con capacità verso il core a 100Gbps, 10Gbps o multipli
e disponibilità di banda per gli accessi utente 1Gbps, 10Gbps e 100 Gbps, una componente di interconnessione verso l’esterno
della rete, reti europee e mondiali, punti di interscambio (IX Internet Exchange) e carrier nazionali e internazionali, con capacità 100 Gbps, 10 Gbps o multipli. • Suite di strumenti hardware e software per la gestione operativa e l’automazione dei processi gestionali della rete. • Sistema di mitigazione dei DDoS. • Servizio di installazione hardware e software degli apparati
e dei sistemi per la suite di gestione nei PoP GARR. • Fornitura del cablaggio dei dispositivi comprensivo di installazione,
configurazione e etichettatura. • Fornitura delle scorte necessarie per l’erogazione del servizio di manutenzione. • Servizio
di assistenza specialistica e di manutenzione degli apparati e della suite di gestione • Servizio di supporto professionale. •
Servizio di formazione (training) per personale GARR funzionale alla gestione e all’esercizio della specifica soluzione, della
suite di gestione e sistema di mitigazione dei DDoS per le competenze di rete e sistemistiche. - 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 - Valore, IVA esclusa: 12.530.000,00 EUR - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 60 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no - II.2.10) Informazioni sulle
varianti - Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no - 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 - Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) essere iscritto al registro delle imprese per attività
inerenti alle forniture / ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let. a) D.Lgs. 50/2016;
c) essere in possesso ai sensi dell´art. 83 comma 1 let. b) e c) D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari richiesti dal Consortium GARR ai sensi del art. 83 del D.Lgs. 50/2016. - III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 24/02/2021 - Ora locale: 12:00 - 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 - Durata in mesi: 36 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte - Data: 24/02/2021 - Ora locale: 12:30 - Luogo: Consortium GARR - via dei Tizii n. 6 - 00185 Roma
- Italia Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alla seduta pubblica saranno ammesse ad
assistere e/o fare dichiarazioni a verbale esclusivamente il Legale Rappresentante dell’Impresa o un Suo Delegato munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità e nel caso di delega scritta.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile:
no - VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici - Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato
il pagamento elettronico - VI.3) Informazioni complementari: Delibera del Consiglio di Amministrazione n.51/2020 del
17/12/2020. La procedura è svolta in modalità tradizionale o cartacea sulla base di quanto meglio specificato nell’avviso
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di gara. Richiesta cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Trattamento dati ai sensi del Regolamento UE
2016/679. - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale:
TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale:
00196 - Paese: Italia - VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 18/12/2020.
Il presidente del Consortium GARR
prof. Sauro Longhi
TX20BFM27746 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 166/2020 - CIG 8555069A44
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 Roma – 00176 Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono:
+39064695.4132-4525 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria, correttiva, reperibilità e fornitura dei ricambi per le riparazioni sui Gruppi Statici di Continuità
(UPS), sui Sistemi Integrati di Alimentazione e Protezione per impianti ACEI (SIAP). Numero di riferimento: Bando di
gara n. 166/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 51110000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione:
vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle prestazioni sono indicati nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere
una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A. conseguenti al venir meno
dell’affidamento totale o parziale, del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC
medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato
nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato: euro 717.842,40, iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 166/2020 – CIG 8555069A44. II.2.3)
Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: siti ATAC S.p.A. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo è pari ad euro 717.842,40 (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad euro 13.992,00). Ai sensi del co.16 dell’art.23
del D.lgs.50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 438.285,47. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro 717.842,40 iva esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto:
36 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è
connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: ai
sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs.50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per
la fase di definizione del fabbisogno: Renato D’Amico; - per la fase di esecuzione del contratto: Renato D’Amico; - per la
fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
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: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione redatta
in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: a)
Per l’impresa che concorre singolarmente: aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore
ad euro 700.000,00, oltre IVA, di cui minimo euro 220.000,00 nel settore di attività oggetto di appalto, (dichiarazione redatta in
modo conforme al DGUE parte IV sez. B). b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a) in misura non inferiore al 40% di quanto
prescritto, mentre ogni mandante possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto prescritto. In caso di
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