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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 8136392B13
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: hiips://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Piazza Chanoux 1 – 11100 Aosta (AO), Tel.: +39 0165 3001, Fax: +39 0165 45603, protocol-lo@pec.comune.aosta.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento in con-cessione d’uso di impianti pubblicitari in affissione diretta - CPV: 79341200-8 - Co-dice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 515.000,00 IVA esclusa,
di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 06/03/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 09/03/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) EVENTUALI: RUP: Valeria ZARDO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM2433 (A pagamento).

CONSORTIUM GARR

Sede legale: via dei Tizii n. 6 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Amministrazione: Tel. 0649622000 - e-mail: amm@garr.it
Codice Fiscale: 97284570583
Partita IVA: 07577141000
Bando di gara - Servizi - Affidamento della fornitura di servizi di assistenza specialistica
e manutenzione per apparati di routing
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE:Consortium GARR - INDIRIZZI:
Via dei Tizii n.6 - ITALIA Tel.: +39 0649622000 E-mail: amm@garr.it - Indirizzo Internet: hiips://www garr it/ I.2) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: hiips://www garr it/it/
chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.3) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura
di servizi di assistenza specialistica e manutenzione per apparati di routing. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 32420000-3
- Apparecchiature di rete. Luogo di esecuzione: ITALIA II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi II.1.4) BREVE DESCRIZIONE:
Fornitura di servizi di assistenza specialistica e manutenzione per apparati di routing rete GARR II.1.5) VALORE TOTALE
STIMATO: Valore, IVA esclusa 825.000,00 EURO II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: L’appalto non è suddiviso in lotti II.2) DESCRIZIONE II.2.1) DENOMINAZIONE: Fornitura di servizi di assistenza specialistica e manutenzione
per apparati di routing. II.2.2) LUOGO DI ESECUZIONE E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Italia - Codice NUTS: IT
II.2.3) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura dei Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione hardware e software degli apparati di routing Juniper Networks in esercizio nella rete IP/MPLS del GARR per la durata di 18 mesi. Gli apparati Juniper interessati dal servizio di manutenzione sono della famiglia MX Series, in particolare i modelli MX80, MX480 e
MX960. Il servizio richiesto dovrà includere anche la gestione delle scorte, di proprietà GARR, necessarie per l’erogazione
del servizio stesso. II.2.4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso II.2.5) VALORE STIMATO: IVA esclusa
€ 825.000,00 II.2.6) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO: Durata in mesi: 18 mesi - Il contratto di appalto non è
oggetto di rinnovo II.2.7) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Non sono autorizzate varianti. II.2.8) INFORMAZIONI
RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: no. II.2.9) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA.
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE,
INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per attività inerente all’oggetto dell’appalto. Per gli stranieri si fa riferimento all’art.83, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; III.1.2) CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: a) aver eseguito
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nel triennio 2016/2017/2018 forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara; b) disporre di idonea attrezzatura
tecnica ed in particolare tutti i mezzi, i materiali e gli strumenti per eseguire la fornitura oggetto della presente Procedura ed in
particolare le capacità tecniche riguardanti l’assistenza specialistica e manutenzione degli apparati meglio indicati nel Documento
tecnico; c) disporre di un idoneo gruppo tecnico che faccia capo direttamente al concorrente e che operi congiuntamente al Costruttore; si richiede che, nel processo di gestione di guasti e malfunzionamenti, l’attività di analisi e di diagnosi degli stessi avvenga
attraverso il rapporto diretto tra GARR e il Costruttore, senza l’intermediazione del Fornitore. Al Fornitore sarà demandata l’attività
di sostituzione delle parti dichiarate guaste dal Costruttore. Anche nell’erogazione dei Servizi di Supporto Specialistico è richiesto il rapporto diretto tra il Costruttore degli apparati e il GARR; d) essere in possesso di certificazione rilasciata dal costruttore
Juniper Networks che attesti la capacità tecnica e organizzativa per fornire il servizio oggetto della procedura; III.1.3) CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA: a) aver conseguito un fatturato complessivo, nel triennio 2016/2017/2018, pari o superiore ad
Euro 2.500.000,00 (IVA esclusa); b) aver conseguito un fatturato specifico, nel triennio 2016/2017/2018, per forniture analoghe a
quelle oggetto della Procedura di gara, con indicazione dell’importo, del periodo, del destinatario e dell’oggetto della fornitura, il
quale dovrà essere pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa); c) aver svolto, nel triennio 2016/2017/2018, almeno una
singola fornitura di servizi per la manutenzione di apparati di routing Juniper Networks per un importo pari o superiore al 40% IVA
esclusa del valore della Base d’Asta e comunque non inferiore ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. L’oggetto della presente
procedura di gara rientra nell’ambito di applicazione del suddetto art. 15 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; alla procedura in questione non si applicano pertanto le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, salvo per le disposizioni espressamente
richiamate nel presente avviso e negli atti di gara. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1)
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 6 marzo 2020 alle
ore 12:00. IV.2.2) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: Italiano IV.2.3) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 12 mesi IV.2.4) MODALITÀ DI APERTURA DELLE BUSTE: Data: 6 marzo 2020. Ora: 12:30
Luogo: Roma – via dei Tizii n. 6; per la presente procedura il Consortium GARR si avvale della facoltà prevista all’art. 133,
comma 8, del D.lgs. 50/2016. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legale rappresentante
o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1): INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ Si tratta di
un appalto non rinnovabile. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la
fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 8185534458; Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2020 del 23/01/2020. La durata della fornitura del servizio è di 18 mesi dalla stipula del contratto. E’ammesso
avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi
costituiti o costituendi si veda l’avviso di gara. L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza
di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in
caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. È ammesso il subaffidamento di
parte delle prestazioni oggetto della presente Procedura di gara nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo aggiudicato. Resta inteso che, qualora la Ditta Concorrente non abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere della facoltà
di ricorrere al subaffidamento, è fatto divieto alla stessa di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Procedura. La
procedura è svolta in modalità tradizionale o cartacea sulla base di quanto meglio specificato nell’avviso 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. Responsabile del procedimento: dott. Federico Ruggieri VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lazio - Via Flaminia, 189, 00196 Roma ITALIA. VI.4.2) PROCEDURE
DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30
giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
Il presidente del Consortium GARR
prof. Sauro Longhi
TX20BFM2436 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco Femia.
Persona di contatto: p.scalzi@trenitalia.it profilo di committente (URL): hiip://www acquistionline trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
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