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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 

 
 
 

 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

 

Denominazione ufficiale: FONDAZIONE ENPAIA Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: VIALE  BEETHOVEN, 48 

Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00144 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Luigi Di Vona Tel.: 06/5458208 

E-mail: l.divona@pec.enpaia.it Fax: 

Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: www.enpaia.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: www.enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti/ 
 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione 

🔘 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

 https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

🔘 l'indirizzo sopraindicato 

◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

  in versione elettronica: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

◯ all’indirizzo sopraindicato 

◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

⃞    La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli ◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 
uffici a livello locale o regionale 🔘 Organismo di diritto pubblico 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale ◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

◯ Autorità regionale o locale ◯ Altro tipo: 

I.5) Principali settori di attività 

◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche ◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
◯ Difesa ◯ Protezione sociale 
◯ Ordine pubblico e sicurezza ◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 
◯ Ambiente ◯ Istruzione 
◯ Affari economici e finanziari 🔘 Altre attività: previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli 

◯ Salute 

http://simap.ted.europa.eu/
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Sezione II: Oggetto 
 

 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: servizio di Progettazione, Sviluppo e Manutenzione del software 
applicativo per le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, a mezzo di 
procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 
50/2016 

Numero di riferimento: 2 

 

II.1.2) Codice CPV principale:    [ 72000000-5]  Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] 

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori  ◯ Forniture 🔘 Servizi       

II.1.4) Breve descrizione: realizzazione e l’implementazione di un nuovo applicativo a supporto dell’ufficio della Gestione Separata della 
Fondazione responsabile dell’erogazione dei servizi contributivi, previdenziali e assistenziali per i Periti Agrari e Agrotecnici iscritti alle 
rispettive Gestioni nonché servizi di manutenzione correttiva e evolutiva. 

II.1.5) Valore totale stimato 2
 

Valore, IVA esclusa: [€ 262.500,00] Valuta: [EURO ]  
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì 🔘 no 

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti  ◯ numero massimo di lotti: [ ] ◯ un solo lotto 

⃞  Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ] 

⃞  L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 

 
II.2) Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione: 2 Lotto n.: 2 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

◯ I criteri indicati di seguito 
⃞   Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20

 

◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
 

◯ Prezzo – Ponderazione: 21
 

🔘 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: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: [30] oppure Durata in giorni: [ ] 
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  ◯ sì 🔘 no Descrizione dei rinnovi: 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte) 

Numero previsto di candidati: [ ] 
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo:  2 [ ] 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti ◯ sì 🔘 no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni   🔘 sì ◯ no Descrizione delle opzioni: eventuale proroga tecnica di sei mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

⃞   Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

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 ◯ sì 🔘 no 

Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 
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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: si rimanda alla documentazione di gara  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

  Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

   Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: si rimanda alla documentazione di gara  

 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara 2 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

  Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: si rimanda alla documentazione di gara  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda alla documentazione di gara 2 
 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
 

⃞  Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone disabili e svantaggiate 

⃞  L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

⃞    La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: si rimanda alla documentazione di gara 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

⃞   Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 
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Sezione IV: Procedura 
 

 

 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

🔘 Procedura aperta 

⃞  Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯ Procedura ristretta 

⃞  Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯ Procedura competitiva con negoziazione 

⃞  Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯ Dialogo competitivo 

◯ Partenariato per l'innovazione 

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 
◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2  [ ]  

⃞   L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

⃞   Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

⃞   Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

⃞   L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una 
negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

⃞   Ricorso ad un’asta elettronica     
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici 🔘 sì ◯ no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: (gg/mm/aaaa) 16/10/2019  35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara Ora locale: (hh:mm) 10:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4
 

Data: (gg/mm/aaaa) 

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 
L'offerta deve essere valida fino al: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
oppure Durata in mesi: [ ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 21/10/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Sede Fondazione ENPAIA 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda alla documentazione di gara 
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Sezione VI: Altre informazioni 
 

 

 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì 🔘 no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

⃞  Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
  Sarà accettata la fatturazione elettronica 

  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
VI.3) Informazioni complementari: 2 

La presente procedura (inserire eventuale nr. 47 è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
ENPAIA n. 47 del 23/07/2019 
Il Responsabile del Procedimento è: Sig. Luigi Di Vona  
Normativa di riferimento: d.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Per le richieste di chiarimenti si rinvia alla documentazione di gara. 
La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ADEPP raggiungibile all’indirizzo https://adepp-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.; 

VI La Fondazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida (sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice) e, altresì, si riserva la facoltà, di cui di cui all’art. 95 comma 12 del citato 
Decreto, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per 
tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 
tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e 
per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

VII Pena esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte parziali o limitate ad una parte dell’appalto, offerte condizionate e/o a termine. La 
Fondazione non è tenuta a corrispondere ai concorrenti compensi e/o rimborsi, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.  

VIII Pena esclusione, non sono ammesse offerte a rialzo. 
IX I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, succ. int. e mod., per le esigenze concorsuali e contrattuali.  
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
Alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010). 
Le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. L’importo delle predette spese sarà comunicato ai concorrenti prima della scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 
Tutta la documentazione di gara (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il disciplinare di gara, il Capitolato 
descrittivo/prestazionale, lo schema di contratto etc) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando. 
Alla presente procedura si applica l’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Il Fondo si riserva la facoltà di procedere alla contestuale verifica delle 
offerte anomale.   
Il presente Appalto non può essere suddiviso né in lotti funzionali né in lotti prestazionali stante la specificità del servizio richiesto. Le 
prestazioni richieste sono funzionalmente connesse e una eventuale suddivisione delle prestazioni stesse comprometterebbe l’efficienza 
e l’economicità del servizio oggetto di gara. 
Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Fondazione ed i concorrenti avverranno nell’apposita “Area comunicazioni” della 
procedura all’interni della piattaforma acquisti https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. L’operatore economico elegge 
altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Fondazione ENPAIA lo riterrà opportuno, ENPAIA invierà le 

comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente. Eventuali modifiche 

dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai punti 
di contatto di cui al punto I.1), diversamente la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni 

   Codice identificativo gara (CIG) 8016968348 
L’aggiudicazione dovrà essere approvata dal competente organo interno. L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, da parte 
della Fondazione, del possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario.  
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Sezione VI: Altre informazioni 
 

 

 

 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO 

Indirizzo postale: Via Flaminia, n. 189 

Città: ROMA Codice postale: ROMA Paese: ITALIA 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet:  www.giustiziamministrativa.it Fax: 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Eventuali ricorsi giurisdizionali avverso il presente bando di gara potranno 
essere presentati entro il termine di decadenza di cui agli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 

 

 

 

 

 

 

 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge 

vigente. 
 

1 ripetere nel numero di volte necessario 
2 se del caso 
4 se queste informazioni sono note 
20 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione 

non è utilizzata 


