MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa
3° UFFICIO
“Contratti Beni e Servizi EAD-TLC/DA/AV Sanità e Supporti”
ESTRATTO BANDO GARA
Oggetto: Acquisizione del servizio di assistenza sistemistica per il sistema documentale SIDPAM2 e per
il sistema sanitario SISAM della F.A.
Stazione appaltante:
Aeronautica Militare - Ufficio Generale - Centro di Responsabilità
Amministrativa;
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 mediante Piattaforma
telematica in una logistica ASP (Application Service Provider) attraverso il Portale “Acquisti in Rete” del
MEF previa registrazione da parte degli operatori economici interessati alla medesima piattaforma,
preordinata alla stipula di un contratto a decorrere dal 01.04.2021 per 12 mesi con possibilità di aumento
nei limiti del quinto contrattuale e/o proroga per un periodo massimo di 6 mesi ex art. 106 co. 11 del
Codice contratti pubblici;
Data Presunta Pubblicazione Bando su Piattaforma ASP: Dal 30 settembre 2020;
Luogo esecuzione: Reparto Servizi Informativi Automatizzati presso le sedi dell'Aeronautica militare
italiana di Acquasanta (ReSIA - via Appia Pignatelli 123, Roma) – Palazzo Aeronautica (viale
dell’Università 10, Roma) - Aeroporto Mario de Bernardis Pratica di Mare, Pomezia (Roma);
Importo a base d’asta: € 426.229,51 oltre IVA 22%
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo;
Durata del contratto: 12 mesi (a partire dal 01/04/2021);
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 9 novembre 2020 ore 16.00;
Responsabili del procedimento: per le fasi della Programmazione, Progettazione ed Esecuzione T.Col.
A.A.r.a.n. Andrea MARCHI; per la fase di Affidamento, Col. CCrn Maurizio MACARI;
Informazioni complementari:
- La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
ritenuta congrua e conveniente da apposita Commissione;
- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice;
- A pena di esclusione, si rappresenta che le Società interessate a formulare offerta dovranno
obbligatoriamente essere in possesso diretto, alla presentazione dell’offerta, di determinate
Certificazioni di Qualità - Capacità tecniche e professionali – Requisiti di idoneità professionale
specificati nel Disciplinare di Gara;
- È previsto un sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice presso il ReSIA
(art. 9 del Disciplinare di gara): le richieste di partecipazione all’evento dovranno essere inviate
via posta elettronica certificata all’indirizzo aeroresia@postacert.difesa.it entro e non oltre 10
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del bando;
- Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere informazioni inerenti la presente
procedura di gara ai seguenti referenti:
 per gli aspetti di carattere amministrativo Tel.: 06/4986-7214-5643-6971: UGCRA AM 3°
Firmato Digitalmente- da/Signed
Ufficio: Ten. Col. Sabrina RISPOLI e-mail: sabrina.rispoli@aeronautica.difesa.it
Sig.ra by:
MAURIZIO MACARI

In Data/On Date:

lunedì 28 settembre 2020 17:24:00

Simonetta CAPONI, e-mail: civ.simonetta.caponi@aeronautica.difesa.it - Serg. Magg.
Raffaele FAIOLA, e-mail: raffaele.faiola@aeronautica.difesa.it ;
 per gli aspetti di carattere tecnico: COMANDO LOGISTICO AM - 3ª Divisione – 2° Reparto
– Ten. Col. Stefano BATTAGLIA - Telefono 06/49865426 - e.mail:
stefano.battaglia@aeronautica.difesa.it
-

-

Oneri di pubblicita’ a carico dell’aggiudicatario: I costi di pubblicazione del bando di gara
saranno posti a carico dell’aggiudicatario e rimborsati alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione (Art. 216, comma 11, D.lgs. n. 50/2016).
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. GU S: 2020-123428 del 23.09.2020;
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del
25/09/2020.

Vengono allegati di seguito al presente Avviso:
ALLEGATO A – CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI DI FORNITURA;
ALLEGATO B – CRITERI DI SELEZIONE
ALLEGATO C - DISCIPLINARE DI GARA ASP

IL CAPO UFFICIO
(Col. CCrn Maurizio MACARI)

