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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI
Indirizzo postale: VIA PO 22
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia
Persona di contatto: Mauro Uniformi
E-mail: ufficioprotocollo@conaf.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.conaf.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
conaf.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://conaf.acquistitelematici.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Ordine Professionale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROGETTAZIONE, MIGRAZIONE DATI, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ISTITUZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI - SIDAF

II.1.2)

Codice CPV principale
72230000 Servizi di sviluppo di software personalizzati

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Con delibera n. 35 del 2 febbraio 2022 questa Amministrazione ha deliberato di procedere all’affidamento
dei servizi di progettazione, migrazione dati, sviluppo e manutenzione del software istituzionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali SIDAF.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 370 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
72250000 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
72220000 Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione, migrazione dati, sviluppo e manutenzione del software istituzionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali SIDAF.

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
Valore, IVA esclusa: 230 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 43
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:
Affidamento di servizi analoghi di cui all’art. 63, comma 5, del Codice possono essere affidati all’aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un importo stimato complessivamente non
superiore ad € 140.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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 oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
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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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/03/2022
Ora locale: 18:00

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: 06/04/2022
Ora locale: 11:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Indirizzo postale: VIA FLAMINIA 189
Città: ROMA
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2022

