Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II

CIG: 8641623CE2
CPV: 71355000-1

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo postale: VIA XX SETTEMBRE 20
Città: Roma Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto e RUP: ALESSANDRO FERRARO
E-mail: a.ferraro@politicheagricole.it; seam2@pec.politicheagricole.gov.it
Tel.: +39 0646652590
Profilo committente: www.politicheagricole.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/473
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – MIPAAF
L’amministrazione acquista per altri enti: SI – AGEA
SEZIONE II: OGGETTO
Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale esecuzione: ROMA – codice NUTS ITE43
Descrizione dell'appalto:
Al fine di potenziare il SIAN, l’Amministrazione, tramite il presente appalto per i servizi di telerilevamento
funzionali al Sistema Integrato di Gestione e Controllo e di ulteriori servizi di telerilevamento ed elaborazione
cartografica, intende affidare i servizi come di seguito dettagliati.
L’appalto è costituito da un unico lotto in un’ottica di omogeneità e convenienza nella gestione operativa ed
economica dei servizi.

MIPAAF - AGRET 02 - Prot. Interno N.0138795 del 24/03/2021

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3
DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELERILEVAMENTO
ED ELABORAZIONE CARTOGRAFICA
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In particolare, l’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto la previsione di un unico operatore
economico che gestisce l’intero servizio consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni,
anche per consentire la possibilità di uno sviluppo integrato e trasversale delle attività.
Il Codice CPV principale è: 71355000-1
I Codici CPV supplementari sono:
71354200-6 Servizi di fotogrammetria; 71355100-2 Servizi fotogrammetrici
Suddivisione in lotti: no
Ammissibilità varianti: no
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Valore totale stimato:
Importo totale a base di gara € 15.000.000,00, di cui € 4.200,00 per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
Il contratto d'appalto è periodico: no
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla gara, come previsto nel Disciplinare di gara, gli operatori economici di cui all'art. 45
del D.lgs. n. 50/2016, iscritti presso la competente Camera di commercio o ad analogo registro dello stato
aderente all'UE, per le attività oggetto della presente gara (artt. 45, 47, 48, 80, 83 del D.lgs. 50/2016, così come
modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017).
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi:
Si veda quanto precisato nel Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto
Cauzioni e garanzie richieste:
GARANZIA PROVVISORIA: ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal
D.lgs. 56/2017 e come indicato nel disciplinare di gara
GARANZIA DEFINITIVA: ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal
D.lgs. 56/2017 e come indicato nel disciplinare di gara
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara:
Punteggio tecnico: 80
Punteggio economico: 20
Ricorso ad un'asta elettronica: no
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale
Salvatore Pruneddu
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no:
Documenti reperibili su: www.acquistinrete.it e www.politicheagricole.it - sezione Gare
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/04/2021 – Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica telematica in data: 30/04/2021 – Ora locale: 15:00
ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità
anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,
analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP
(Application Service Provider). Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: la previa
registrazione al Sistema, attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, con le modalità e in conformità alle
indicazioni che sono rese nel disciplinare di gara; il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co.
1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO
Città: ROMA Paese: Italia
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: WWW.GIUSTIZIAAMMINISTRATIVA.IT
VI.4.4)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
19/03/2021

