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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CSI-PIEMONTE
Indirizzo postale: CORSO UNIONE SOVIETICA 216
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10134
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio gare
E-mail: approvvigionamenti@csi.it
Tel.: +39 113169648
Fax: +39 113168938
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.csipiemonte.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi informatici ad alta specializzazione su tecnologie e piattaforme
innovative, mediante Accordo Quadro (n. GA22_003)_5 lotti

II.1.2)

Codice CPV principale
72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi informatici ad alta specializzazione su tecnologie e piattaforme innovative, mediante Accordo Quadro,
come descritto nei Requisiti tecnici relativi a ciascun lotto

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 778 435.00 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Software Lifecycle Automation
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Software Lifecycle Automation

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: 1 849 660.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Big Data Analytics tecnologie di Modern BI
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Big Data Analytics tecnologie di Modern BI

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: 1 049 735.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 48
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Business Intelligence
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Business Intelligence

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: 479 390.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Piattaforme Geografiche Open Source
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Piattaforme Geografiche Open Source
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: 2 199 800.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Piattaforme di interazione uomo macchina
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi informatici ad alta specializzazione ambito Piattaforme di interazione uomo macchina

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: 1 199 850.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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 IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
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Procedura aperta
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 12/09/2022
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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/09/2022
Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
1) Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI del 21/06/2022 e successivi atti di
approvazione; 2) Responsabile del procedimento: Fabrizio Barbero; 3) L’appalto è finanziato con fondi della
Stazione Appaltante derivanti da progettualità degli Enti consorziati potenzialmente a valere su fondi PNRR o
su fondi strutturali; 4) I documenti di gara formano parte integrante ed essenziale del presente Bando; 5) Tutte
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici devono avvenire ai sensi
del paragrafo 2 del Disciplinare di gara; 6) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei
documenti di gara; 7) Requisiti ex art. 47, Legge n. 108/2021; 8) Subappalto: paragrafo 10 del Disciplinare di
gara;9) CIG: LOTTO 1 9246353BDE; LOTTO 2 92463601A8; LOTTO 3 9246363421; LOTTO 4 9246369913;
LOTTO 5 9246377FAB

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Città: TORINO
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2022

