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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289405-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Tortoreto Lido: Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
2022/S 103-289405

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA
Indirizzo postale: VIA NAPOLI 4
Città: TORTORETO LIDO
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice postale: 64018
Paese: Italia
Persona di contatto: SANDRO GIUGLIANO
E-mail: SANDRO.GIUGLIANO@ARIC.IT 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: WWW.ARIC.IT

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
stella.regione.lazio.it/portale/
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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: PROTEZIONE CIVILE

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

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA DELLA RETE IN PONTE RADIO DI TELEMISURA DELLA REGIONE ABRUZZO, PERIODO 
2022-2024

II.1.2) Codice CPV principale
50330000 Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione base, integrativo e straordinario della rete 
di monitoraggio idrometeorologica regionale in tempo reale, da conseguirsi sulla base delle specifiche tecniche 
e funzionali, delle prestazioni, dei livelli di qualità e degli elementi di contesto operativo riportati nel presente 
Capitolato e nei relativi allegati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 948 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lo scopo del servizio richiesto è di assicurare la massima disponibilità nella banca dati in tempo reale dei dati 
rilevati dai sensori delle stazioni periferiche della rete e trasmessi in tempo reale via ponte radio alla centrale 
di controllo. A tal fine, per massima disponibilità nella banca dati in tempo reale del sistema è da intendersi 
la completezza, per ciascun sensore della rete, della serie temporale, residente sugli archivi dei server della 
centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento ed effettivamente 
disponibili per l’implementazione delle operazioni di processamento, analisi ed elaborazione in tempo reale.

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: 30
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo complessivo dell’appalto è pari complessivamente a € 948.000,00 di cui:
€ 600.000,00 (seicentomila/00), a base d’asta, per i 30 mesi dell’appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge;
€ 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), per i successivi 12 mesi in caso di rinnovo, al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di legge;
€ 108.000,00 (centottomila/00) per eventuali interventi di manutenzione straordinaria, al netto di I.V.A. e/o di 
altre imposte e contributi di legge;

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.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

30/05/2022 S103
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3



GU/S S103
30/05/2022
289405-2022-IT

3 / 3

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/06/2022
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/07/2022
Ora locale: 12:00

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL'ABRUZZO
Città: PESCARA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2022
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