FONDAZIONE ENASARCO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN APPALTO SPECIFICO SULLO SDAPA IT
Si rende noto che la Fondazione Enasarco intende pubblicare un Appalto Specifico (d’ora in
poi anche AS), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
manutenzione e assistenza delle licenze SAP “SAP ENTERPRISE SUPPORT”, relativi
alla piattaforma SAP ERP e SAP BO, in un unico lotto, come da determina a contrarre del
Consiglio di Amministrazione n. 27/2019 del 20 marzo 2019, nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio
2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it,
www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it .
Il Codice identificativo di gara (CIG) è: 78443778AD.
Importo: L’importo a base d’asta è pari ad euro 316.223,60 - oltre corrispettivi dovuti per
IVA. Poiché l’appalto non prevede l’esecuzione di servizi svolti anche all’interno delle sedi di
Fondazione Enasarco, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI); pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze è
pari a euro zero.
Tipologia di procedura: Pubblicazione di un appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per
l’informatica e le telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
Durata: Il contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua
validità per un periodo di 42 (quarantadue) mesi, con decorrenza 1° luglio 2019 – 31 dicembre
2022.
Requisiti per la partecipazione:
Potranno partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
abbiano i seguenti requisiti minimi:
Requisiti
Carattere generale

Idoneità professionale

Capacità economica e finanziaria

Capacità tecnico e professionale

Valore richiesto
Insussistenza delle cause di esclusione indicate
dall’art. 80, del Codice dei contratti.
a) Essere in possesso, alla data di presentazione
dell’offerta, della certificazione “SAP Partner
Edge”.
a) Essere in possesso, nel biennio 2016-2017, di
un fatturato specifico per forniture di software,
rientrante nella classe di ammissione “B”
compresa tra euro 130.000,01 e 500.000,00.
b) Abilitazione allo SDAPA per la fornitura di
prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni
nella
categoria
merceologica:
Software
Servizio:

Manutenzione di
indeterminato.

licenze

d’uso

a

tempo

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, primo periodo, del Codice,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c),
ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
Ai fini della presentazione dell’“Offerta” è indispensabile per gli operatori economici:
 essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell’invio della lettera di
invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica
e le telecomunicazioni ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla
presente iniziativa, sulla base delle regole prescritte;
 il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs.
n. 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata;
 la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e
dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox
3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o
superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che
compongono l’offerta.
La stazione appaltante invia, tramite l’area “Messaggi personali”, una comunicazione di invito a
presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo
SDAPA per la categoria merceologica oggetto dell’AS, a prescindere dalla classe di ammissione
di appartenenza, al momento dell’invio della lettera di invito.
Resta fermo che coloro che appartengono a una classe di ammissione inferiore a quella
richiesta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme
associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire, attraverso il MePA improrogabilmente entro le ore 12.00 del
giorno 09/05/2019.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12.00 del 17/04/2019.
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del
Sistema relativa all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico,
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
ovvero entro il 02/05/2019, mediante pubblicazione in forma anonima nell’area riservata agli
invitati del sito www.acquistinretepa.it .
Roma, 26 marzo 2019

