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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476127-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di gestione connessi all'informatica
2020/S 197-476127

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Lazio Innova SpA
Indirizzo postale: via Marco Aurelio 26/A
Città: Roma
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Codice postale: 00184
Paese: Italia
E-mail: acquistiegare@pec.lazioinnova.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/

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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta di carattere comunitario per la stipula di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura dei 
servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio
Numero di riferimento: 7858600

II.1.2) Codice CPV principale
72510000 Servizi di gestione connessi all'informatica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di pianificazione, coordinamento e gestione di tutte le attività dei n. 8 FabLab Lazio.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 556 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di pianificazione, coordinamento e gestione di tutte le attività del FabLab Lazio sito in Roma Casilina
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
75112100 Servizi amministrativi per progetti di sviluppo
72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software
50312000 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio da affidare ha ad oggetto la pianificazione, il coordinamento, la gestione di tutte le attività del FabLab 
Lazio, sito in Roma Casilina, la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco hardware e software dei 
medesimi FabLab ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività 
programmate, il supporto alla partecipazione del FabLab a fiere o ad altre manifestazioni (massimo n. 10), la 
segnalazione di corsi da acquistare presso terze parti (acquisto a carico di Lazio Innova).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 160 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo opzionale di 12 mesi — 80 000,00 EUR ridotto della percentuale di ribasso presentato 
dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a 250,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Rinnovo opzionale di 12 mesi — 80 000,00 EUR ridotto della percentuale di ribasso presentato 
dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a 250,00 EUR.
Ripetizione di servizi analoghi — Importo stimato complessivamente non superiore a 8 000,00 EUR ridotto della 
percentuale di ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Fondi propri Lazio Innova e/o fondi comunitari

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di pianificazione, coordinamento e gestione di tutte le attività dei n. 4 FabLab Lazio siti in Ferentino, 
Colleferro, Zagarolo, Latina
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
75112100 Servizi amministrativi per progetti di sviluppo
72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software
50312000 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio da affidare ha ad oggetto la pianificazione, il coordinamento, la gestione di tutte le attività dei 
FabLab Lazio siti in Ferentino, Colleferro, Zagarolo, Latina, la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
parco hardware e software dei medesimi FabLab ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo necessari 
allo svolgimento delle attività programmate, il supporto alla partecipazione dei FabLab a fiere o ad altre 
manifestazioni (massimo n. 10), la segnalazione di corsi da acquistare presso terze parti (acquisto a carico di 
Lazio Innova).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 482 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo opzionale di 12 mesi — 240 000,00 EUR ridotto della percentuale di ribasso presentato 
dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a 1 000,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Rinnovo opzionale di 12 mesi — 240 000,00 EUR ridotto della percentuale di ribasso presentato 
dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a 1 000,00 EUR.
Ripetizione di servizi analoghi — Importo stimato complessivamente non superiore a 24 000,00 EUR ridotto 
della percentuale di ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, 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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Fondi propri Lazio Innova e/o fondi comunitari

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di pianificazione, coordinamento e gestione di tutte le attività dei n. 3 FabLab Lazio siti in Bracciano, 
Rieti, Viterbo
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
75112100 Servizi amministrativi per progetti di sviluppo
72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software
50312000 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio da affidare ha ad oggetto la pianificazione, il coordinamento, la gestione di tutte le attività dei FabLab 
Lazio siti in Bracciano, Rieti, Viterbo, la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco hardware e software 
dei medesimi FabLab ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività 
programmate, il supporto alla partecipazione dei FabLab a fiere o ad altre manifestazioni (massimo n. 10), la 
segnalazione di corsi da acquistare presso terze parti (acquisto a carico di Lazio Innova).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 361 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo opzionale di 12 mesi — 180 000,00 EUR ridotto della percentuale di ribasso presentato 
dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a 750,00 EUR.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Rinnovo opzionale di 12 mesi — 180 000,00 EUR ridotto della percentuale di ribasso presentato 
dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze pari a 750,00 EUR.
Ripetizione di servizi analoghi — Importo stimato complessivamente non superiore a 18 000,00 EUR ridotto 
della percentuale di ribasso presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, al netto di IVA, 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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Fondi propri Lazio Innova e/o fondi comunitari

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

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: 18/11/2020
Ora locale: 16:00

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: 24/11/2020
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2020
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