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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392562-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di programmazione di software per banche dati
2016/S 215-392562
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
Via Ippolito Rosellini 17
All'attenzione di: Paola Imerito
20124 Milano
Italia
Telefono: +39 0269666-207
Posta elettronica: p.imerito@arpalombardia.it
Fax: +39 0269666-249
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.arpalombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arcalombardia.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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
Procedura aperta sopra soglia — tramite piattaforma SINTEL — per l'affidamento del servizio di sviluppo,
manutenzione e reperibilità del Sistema Informativo Reti di Monitoraggio Ambientale (REM).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITC45

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico allegato agli atti di gara e meglio specificati negli allegati
tecnici e che si può riassumere brevemente nei seguenti punti:
— manutenzione dei moduli applicativi attuali e più precisamente:
— Moduli applicativi per la gestione delle reti di Meteorologia, Qualità dell'aria, Idro e Nivologico;
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— Moduli applicativi per le gestione della rete geotecnica del Centro Monitoraggio Geologico (CMG nel
seguito);
— Moduli applicativi per la gestione della nuova rete per il monitoraggio del Deflusso Minimo Vitale (DMV nel
seguito);
— Moduli applicativi/Banca per l'integrazione della Banca Dati relativa alla rete idrografica;
In particolare è richiesto il completamento di alcune funzionalità prioritarie e redazione di linee guida di
acquisizione e trasmissione dati;
— sviluppo di nuove funzionalità per i singoli moduli, sviluppo nuovi moduli e integrazione di tutti i moduli
nell'ambito di un'unica architettura applicativa di riferimento (applicativi e Banche Dati) con miglioramento delle
performances e della stabilità del sistema informativo REM nella sua globalità;
— project management (gestione e coordinamento dell'intera commessa);
— supporto per la revisione e il miglioramento dell'architettura applicativa e tecnologica;
— formazione e addestramento degli utenti del sistema (personale ARPA);
— reperibilità;
— implementazione del servizio di ticketing per la raccolta delle richieste di intervento degli utenti.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72212610, 72267000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 035 659 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Offerta economica. Ponderazione 30

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
2015.1.37.22

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 041-067751 del 27.2.2016
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 071-124212 del 12.4.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
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V.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
26.10.2016

V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Progesi SpA — Hortus Srl
Via del Maggiolino 125
00155 Roma
Italia
Posta elettronica: amministrazione@pec-progesi.it

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 835 659 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Non noto
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato e documentazione allegata, quale parte
integrante del Bando di gara.
La procedura di gara è stata svolta sulla piattaforma SINTEL www.arcalombardia.it
L' RTI aggiudicatario ha offerto lo sconto del 31 % sull'importo posto a base di gara pari a 1 211 100 EUR oltre
IVA 22 %.
CIG: 66025959C0.

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Milano
Italia

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
4.11.2016
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