BANDO
DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE
AD OGGETTO LA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI CENTRALE TELEFONICA MARCA “ITALTEL IMCS”
CON ANNESSE PRESTAZIONI DI MESSA IN ESERCIZIO, INTEGRAZIONE CON LA RETE, MIGRAZIONE
DATI, COLLAUDO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DURATA DI 36 MESI.

La società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (di seguito anche Terrecablate o TCRS) in conformità
con quanto stabilito dalla Delibera dell’Amministratore Unico prot. N. 71 del 09/12/2021
RENDE NOTO
Che è indetta procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di una soluzione di
centrale telefonica e dei servizi professionali annessi, alle seguenti condizioni.
1. Committente:
Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., con sede in Siena, Viale P. Toselli n. 9/A (c.f. e p.iva
01169690524).
Sito internet: www.terrecablate.it
Responsabile del procedimento: Ing. Simone Bartalini
Tel. 0577 047493
PEC: terrecablate@pec.it
2. Documenti di gara:
Sono pubblicati e visionabili sul Sito internet della Società, nella sezione “Società Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, i seguenti documenti di gara:
- Il presente Avviso
- Il Disciplinare di gara
- Il Capitolato tecnico prestazionale
- Il Modello di domanda di partecipazione
3. Oggetto dell’appalto
Unico lotto comprensivo delle seguenti prestazioni (a corpo e non a misura):
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a) Prestazione principale: fornitura di una centrale telefonica marca Italtel iMCS, con annesse
prestazioni di messa in esercizio, integrazione con la rete, migrazione dei dati e collaudo, così
descritte:
- Fase 1: Training e consegna della soluzione richiesta in tutte le sue componenti Hardware
e Software come descritto in Capitolato Tecnico;
- Fase 2: Installazione, integrazione con i sistemi a contorno e collaudo preliminare;
- Fase 3: Migrazione dei servizi attivi e collaudo finale;
b) Prestazione secondaria: servizio di assistenza tecnica con pronto intervento, supporto e
manutenzione della durata di 36 mesi a decorrere dal collaudo finale.
Non è ammesso il subappalto.
4. Valore stimato dell’appalto
Euro 310.250,00 (IVA esclusa) per le forniture ed i servizi di cui al precedente art. 3, lett. a);
Euro 226.425,00 (IVA esclusa) per il servizio di cui al precedente art. 3, lett. b), per la durata del
triennio. Per un totale dunque di € 536.675,00 (IVA esclusa).
5.Tipologia di procedura di gara
Procedura ristretta distinta in due fasi:
FASE I - Prequalifica. La Società verifica il possesso dei requisiti di partecipazione in capo agli
operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione; i concorrenti in possesso
di detti requisiti saranno ammessi a partecipare alla gara e riceveranno la Lettera di Invito a
presentare l’offerta. La Società si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara qualora siano
risultati ammessi alla successiva fase meno di tre concorrenti, ovvero di poter procedere anche in
presenza di un’unica domanda ammissibile.
FASE II - Valutazione delle offerte pervenute e aggiudicazione. La Società si riserva la facoltà di
aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta economica valida, purché ritenuta
conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse
risultare soddisfacente.
6. Luogo di esecuzione della prestazione:
La prestazione dovrà essere eseguita presso la sede legale ed operativa della Società in Siena,
Viale P. Toselli n. 9/A.
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7. Durata dell’appalto
Le prestazioni di cui alla lett. a) del precedente punto 3 dovranno essere concluse dall’affidatario
nel termine di 120 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. I
servizi di cui al punto b) hanno una durata di 36 mesi con decorrenza dalla conclusione della fase 3
del punto a).
Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre
anni dalla stipula, per la parte relativa alla erogazione della prestazione secondaria (punto 3, lett.
b), ai medesimi patti e condizioni risultanti dall’aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicatario si
impegna ad eseguire i servizi di cui al punto 3 lett. b) in regime di proroga tecnica ai medesimi
patti e condizioni di aggiudicazione per almeno sei mesi, nelle more della procedura di
individuazione del nuovo contraente.
8. Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara pari ad €
536.675,00 (Euro cinquecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/00).
9. Soggetti ammessi
Possono partecipare alla gara i seguenti operatori economici:
-

le imprese individuali

-

le società (anche cooperative);

-

gli RTI costituiti e costituendi

-

i consorzi stabili già costituiti

Tali soggetti verranno ammessi a presentare l’offerta economica (Fase II) a condizione che
posseggano i requisiti previsti dal Disciplinare. Si fa presente che non è ammesso l’avvalimento.
10. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla presente procedura dovranno far
pervenire la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello presente scaricabile dal sito
internet aziendale e comunque conforme al Disciplinare di gara, a mezzo PEC o tramite posta
raccomandata A.R., entro le ore 13,00 del giorno 05/01/2022. Il messaggio (ovvero il plico) deve
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riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura per la fornitura di una soluzione di centrale
telefonica e dei servizi professionali annessi”. Il suddetto termine è perentorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Simone Bartalini
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