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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102277-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di programmazione di software di cartografia
2018/S 046-102277

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Unareti S.p.A.
Corso di Porta Vittoria 4
Punti di contatto: A2A S.p.A.
All'attenzione di: DGE/SCH/GMI/Bandi Settori Speciali
20122 Milano
Italia
Telefono:  +39 0277203659
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu 
Fax:  +39 0277203580
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara 011/2017 Servizi per l’evoluzione del sistema cartografico basato su piattaforma ArcGIS di Esri quale
strumento GIS (geographical information system) a supporto della gestione delle reti di distribuzione di Unareti
e/o società del gruppo A2A

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano,
Brescia e Bergamo

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L’appalto prevede: 
— servizi di progettazione ed evoluzione del Sistema Cartografico su piattaforma ArcGIS di Esri, quale
strumento GIS (geographical information system) già in uso presso la società Unareti ed il Gruppo A2A a
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supporto della gestione delle reti di distribuzione di Unareti e società del Gruppo A2A. Scopo dell’appalto è
effettuare interventi di adeguamento tecnologico, di miglioramento delle performance e di introduzione di nuove
funzionalità, garantendo la copertura funzionale offerta dalla piattaforma cartografica già esistente, 
— servizio di manutenzione applicativa (AMS) ed evolutiva con l’obbiettivo di garantire la continuità di utilizzo e
l'aggiornamento nel tempo dell’applicativo GIS,
— formazione in ambito GIS, anche di tipo specialistico, al personale di Unareti e società del Gruppo A2A.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72212326

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 188 000,00 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
Gara 011/2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 106-214211 del 3.6.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: 5300006888/179

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
22.12.2017

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Esri Italia S.p.A.
Via Casilina 98
00182 Roma
Italia
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V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 188 000,00 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4 di cui 2 non idonee.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
5.3.2018


