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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77729-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente
2023/S 027-077729

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Fondo Conoscenza
Indirizzo postale: Corso d’Italia, 39
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia
Persona di contatto: Sig. Raffaele Modica
E-mail: direzione@pec.fondoconoscenza.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fondoconoscenza.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.fondoconoscenza.it/newsite/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.network.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Fondo Paritetico Interprofessionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Promuove e finanzia Piani formativi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze 
professionali dei lavoratori

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di hosting del Sistema Informativo di Fondo Conoscenza per la gestione dei Piani 
Formativi finanziati e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva
Numero di riferimento: 96230063C4

II.1.2) Codice CPV principale
72211000 Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento dei servizi di hosting del Sistema Informativo di Fondo Conoscenza per la gestione dei Piani 
Formativi finanziati e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 654 453.34 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: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma. L’appalto sarà svolto prevalentemente presso la sede della Stazione Appaltante.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fondo Conoscenza ha deliberato di affidare con procedura aperta i servizi di hosting del Sistema Informativo 
del Fondo per la gestione dei Piani Formativi finanziati e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (di seguito 
anche i “servizi software”). I servizi in questione non rientrano nel campo di applicazione dei CAM (criteri 
ambientali minimi). CIG 96230063C4.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio non è tecnicamente scomponibile in più lotti pena 
l’inutilizzabilità dello stesso.
Qualunque richiesta di chiarimento relativo alla procedura di gara in oggetto dovrà essere effettuata in via 
telematica attraverso la sezione della piattaforma di gestione delle procedure telematiche di acquisto riservata 
alla richiesta di chiarimenti, accessibile all’indirizzo https://gare.network.it, entro il termine perentorio del decimo 
giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
VALORE A BASE D’ASTA: €350.600,00 (trecentocinquatamilaseicento/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 (insussistenti e dunque 
pari ad €0,00).
Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara e il capitolato.

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: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni, per una durata pari, nel massimo a 12 mesi, per un 
importo massimo di € 116.8666,67, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Per le opzioni e rinnovi si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara e nel capitolato.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Per le opzioni e rinnovi si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara e nel capitolato.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara e il capitolato.

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:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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: 15/03/2023
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/03/2023
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Il contratto può essere rinnovato alle medesime condizioni, per una durata pari, nel massimo a 12 mesi, per un 
importo massimo di € 116.8666,67, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Per le opzioni e rinnovi si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara e nel capitolato.

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/02/2023
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