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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354843-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Servizi di fornitura di software
2022/S 125-354843

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: SPEZIA RISORSE SPA
Indirizzo postale: Via G. Pascoli 64
Città: La Spezia
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Codice postale: 19124
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Francesco Canneti
E-mail: francesco.canneti@speziarisorse.it 
Tel.:  +39 01871603005
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://speziarisorse.acquistitelematici.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
speziarisorse.acquistitelematici.it
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
Altro tipo: Società per Azioni a controllo pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Gestione e riscossione entrate tributarie ed extratributarie

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

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO PER LA “FORNITURA E GESTIONE IN CLOUD DEL SISTEMA INFORMATIVO 
INTEGRATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE A SPEZIA RISORSE SPA E 
AD ALTRI ENTI”. CIG 9283699EC2

II.1.2) Codice CPV principale
72268000 Servizi di fornitura di software

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio in cloud di una soluzione integrata di informatizzazione dei procedimenti connessi alla gestione 
delle entrate affidate a Spezia Risorse Spa e ad altri Enti e dei servizi accessori di formazione, conversione, 
manutenzione e assistenza.Spezia risorse Spa agisce in qualità di concessionaria dei seguenti Comuni che 
fanno parte della sua compagine sociale: La Spezia, Brugnato, Luni e Monterosso al Mare. L’Amministrazione 
presume che,nel corso dei prossimi 4 anni, entreranno nella compagine sociale di Spezia Risorse Spa ulteriori 
Enti della provincia della Spezia e delle province limitrofe. In particolare, il presente Accordo quadro riguarda 
altresì l’acquisto dei servizi oggetto del presente appalto in nome e per conto di Spezia Risorse Spa e del 
Comune di Sassuolo in provincia di Modena in ragione dell’accordo di partenariato “pubblico-pubblico” stipulato 
tra i citati Enti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 030 176.00 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: ITC34 La Spezia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio in cloud di una soluzione integrata di informatizzazione dei procedimenti connessi alla gestione 
delle entrate affidate a Spezia Risorse Spa e ad altri Enti e dei servizi accessori di formazione, conversione, 
manutenzione e assistenza.Spezia risorse Spa agisce in qualità di concessionaria dei seguenti Comuni che 
fanno parte della sua compagine sociale: La Spezia, Brugnato, Luni e Monterosso al Mare. L’Amministrazione 
presume che,nel corso dei prossimi 4 anni, entreranno nella compagine sociale di Spezia Risorse Spa ulteriori 
Enti della provincia della Spezia e delle province limitrofe. In particolare, il presente Accordo quadro riguarda 
altresì l’acquisto dei servizi oggetto del presente appalto in nome e per conto di Spezia Risorse Spa e del 
Comune di Sassuolo in provincia di Modena in ragione dell’accordo di partenariato “pubblico-pubblico” stipulato 
tra i citati Enti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 90
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 10

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 030 176.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
È prevista Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice per un importo pari ad Euro 
128.772,00 (cfr. art. 3.2 del Disciplinare di gara).

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

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:
condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono prescritte nel Disciplinare 
di gara e negli atti dallo stesso richiamati, visionabili e scaricabili dai siti https://www.speziarisorse.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti ; https://speziarisorse.acquistitelematici.it ; https://
appaltiliguria.regione.liguria.it

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
Procedura accelerata
Motivazione:
Il termine perentorio, , secondo quanto previsto all’art. 8 comma1, lett.(c Legge 11 settembre 2020, n. 120 
[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)]

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 18/07/2022
Ora locale: 23:59

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: 19/07/2022
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Termine ricezione offerte, ai sensi dell’art. 8 comma1, lett.(c Legge 11 settembre 2020, n. 120 [Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)]

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
GARANZIA PROVVISORIA - Euro 20.603,52 in conformità all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via Fogliensi, 2
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0109897100
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/06/2022
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