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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86018-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di fornitura di software
2022/S 033-086018
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA in nome e per conto di FSTechnology SpA
Indirizzo postale: Via Tripolitania 30
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00199
Paese: Italia
E-mail: c.gasbarri@ferservizi.it
Tel.: +39 0644109700
Fax: +39 0644109013
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.ferservizi.it
I.6)

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Software Bentley e relativi servizi professionali (Entreprise 365 Program)
Numero di riferimento: LIN 172/2021 FSTECH

II.1.2)

Codice CPV principale
72268000 Servizi di fornitura di software

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’affidamento ha ad oggetto l'utilizzo dei software Bentley e relativi servizi professionali a supporto per i prodotti
BIM, per gli iTwinServices e per la piattaforma ProjectWise.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)

16/02/2022
S33
https://ted.europa.eu/TED

1/3

GU/S S33
16/02/2022
86018-2022-IT

2/3

Valore, IVA esclusa: 2 367 973.00 EUR
II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con il soggetto selezionato è stato sottoscritto un Contratto che avrà una durata di 24 mesi e un importo
massimo pari ad € 2.367.973,00, IVA esclusa, avente ad oggetto l'utilizzo dei software Bentley e relativi servizi
professionali a supporto per i prodotti BIM, per gli iTwinServices e per la piattaforma ProjectWise.

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 9043145F51

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
L’utilizzo della tecnologia Bentley risulta necessaria per garantire la compliance rispetto a quanto previsto dalla
norma vigente in tema di Progettazione di Infrastrutture pubbliche (Decreto MIT n. 560 del 01.12.2017) ed è
di fondamentale importanza anche per il conseguimento per Italferr della certificazione BIM (prima società di
Ingegneria in Italia).

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
Utilizzo dei software Bentley e dei relativi servizi professionali (Entreprise 365 Program)
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/02/2022
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V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Le funzioni del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento, ex articolo 31 co. 10, Decreto
Legislativo 50/2016, sono state assicurate da Claudia Gasbarri
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00198
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati nei termini di legge

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/02/2022
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