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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

SPEZIA RISORSE S.P.A. (P.IVA 01222120113)
VIA G.PASCOLI 64
La Spezia
19124
Italia
Persona di contatto: Spezia Risorse S.p.A.
Tel.:  +39 01871603005
E-mail: speziarisorse@pec.it 
Fax:  +39 01871858818
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.speziarisorse.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.speziarisorse.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.speziarisorse.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
SPEZIA RISORSE S.P.A.
via Giovanni Pascoli, 64
La Spezia
19124
Italia
Persona di contatto: Ufficio Protocollo
Tel.:  +39 01871603005
E-mail: speziarisorse@pec.it 
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.speziarisorse.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società per azioni a controllo pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie

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

II.1.1) Denominazione:
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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
CONNESSI AI PROCESSI DI INPUT ED OUTPUT DI DATI E INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA
INFORMATIVA URBI SMART

II.1.2) Codice CPV principale
72260000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
CONNESSI AI PROCESSI DI INPUT ED OUTPUT DI DATI E INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA
INFORMATIVA URBI SMART: ELABORAZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI INVIATI DA FLUSSI, GESTIONE
RITORNI CARTACEI, RICONCILIAZIONE INCASSI, DATA ENTRY, BONIFICA DATABASE.
Spezia Risorse S.p.A. individua nell’aggiudicatario un soggetto avente professionalità e capacità tecnica ed
informatica per svolgere un complesso di servizi connessi ai processi di input ed output di dati e informazioni
sulla piattaforma informativa Urbi Smart in uso a Spezia Risorse S.p.A. per la gestione delle entrate affidate,
nonché le relative attività accessorie di formazione, conversione, manutenzione e assistenza secondo le
modalità, i termini e quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 326 800.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Spezia Risorse S.p.A. individua nell’aggiudicatario un soggetto avente professionalità e capacità tecnica ed
informatica per svolgere un complesso di servizi connessi ai processi di input ed output di dati e informazioni
sulla piattaforma informativa Urbi Smart in uso a Spezia Risorse S.p.A. per la gestione delle entrate affidate,
nonché le relative attività accessorie di formazione, conversione, manutenzione e assistenza secondo le
modalità, i termini e quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

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

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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 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:
Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
competente per l’attività inerente l'appalto, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice,
oppure nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato.
Per i concorrenti residenti in altri paese dell’UE è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali come meglio specificato nel disciplinare
di gara .

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) aver realizzato per ciascuno dei tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato annuo generale di Euro
1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa
b) aver realizzato per ciascuno dei tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato annuo specifico non inferiore ad
Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa in uno o più settori di attività di cui all’art. 9.1, 9.2, 9.3
del capitolato speciale d’appalto.
Si rinvia all'art. 7.2 del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
"Aver regolarmente eseguito, nei tre esercizi 2014-2015-2016 almeno 3 (tre) contratti aventi ad oggetto servizi
riconducibili a due o più dei settori di attività elencati all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, e di seguito
sommariamente riepilogati, con indicazione dei rispettivi importi, date, committenti pubblici e privati, numero di
abitanti e l'indicazione del committente utilizzatore della piattaforma Urbi di PaDigitale:
• Elaborazione e stampa documenti (art. 9.1);
• Gestione dei ritorni cartacei (art. 9.2);
• Rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti (art. 9.3);
• Data entry (art. 9.4);
• Bonifica Database (art. 9.5);
Si richiede inoltre che per ciascuno dei contratti sopra indicati il bacino di utenza del Committente sia di almeno
30.000 abitanti e che almeno uno dei committenti utilizzi la piattaforma Urbi di PaDigitale.
Si rinvia all'art. 7.3 del disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia a quanto indicato dal disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/09/2017
Ora locale: 13:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/09/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Spezia Risorse S.p.a Via G. Pascoli 64 La Spezia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
A precisazione di quanto indicato nella sezione II l'importo a base di gara è indicativo in quanto calcolato sulla
base delle quantità presunte lavorabili (art. 6 del capitolato).
Il corrispettivo è a misura e pertanto sarà determinato in base al numero effettivo degli atti lavorati per le singole
fattispecie moltiplicato per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione.
Maggiori informazioni relative all'attività ed alle modalità di esecuzione dei servizi sono riportate negli atti di
gara.
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Il disciplinare di gara contiene altresì tutte le informazioni sulle condizioni, modalità e termini di presentazione
delle offerte e sul possesso dei requisiti, sulle modalità di comprova e/o attestazioni, sui criteri di valutazione
dell'offerta.
CIG: 71337268EB
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Serafino
Contributo a carico dei soggetti partecipanti ex Legge 266/2005 Euro 140,00 da versarsi secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara.
Gli atti di gara sono pubblicati sul sito di Spezia Risorse spa (http://www.speziarisorse.it) e sul sito di Appalti
Liguria (http://www.appaltiliguria.it)

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LIGURIA
Via dei Mille 9, Genova
Genova
16147
Italia
Tel.:  +39 0109897100
Fax:  +39 0109897138
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è proponibile il ricorso dinnanzi al TAR Liguria entro 30 gg. decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SPEZIA RISORSE SPA
VIA GIOVANNI PASCOLI,64
LA SPEZIA
19124
Italia
Tel.:  +39 01871603005
E-mail: speziarisorse@pec.it 
Indirizzo Internet:http://www.speziarisorse.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2017
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