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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287280-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Sistema di cartografia digitale
2017/S 140-287280

Bando di gara

Forniture

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

Insiel SpA con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via San Francesco 43
Trieste
34133
Italia
Persona di contatto: Ufficio Purchasing & Tenders
E-mail: ufficio.acquisti@insiel.it 
Fax:  +39 0403737333
Codice NUTS: ITH4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.insiel.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.insiel.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.insiel.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 con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: tecnologia dell'informazione e della comunicazione

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

II.1.1) Denominazione:
GE12-17 — Realizzazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale — CIG: 71418297BA — CUP:
B29G17000790002.
Numero di riferimento: GE12-17

II.1.2) Codice CPV principale
48326100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ufficio.acquisti@insiel.it
http://www.insiel.it
http://www.insiel.it
www.insiel.it
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Rilievo e realizzazione del Nuovo Sistema Cartografico Digitale Regionale relativo al territorio delle Province di
Gorizia, Pordenone e Udine.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 519 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43
Codice NUTS: ITH42
Codice NUTS: ITH41
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: Province di Gorizia, Pordenone e Udine.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Rilievo e realizzazione del Nuovo Sistema Cartografico Digitale Regionale relativo al territorio delle Province di
Gorizia, Pordenone e Udine.
La produzione si compone di:
— dati LIDAR;
— ortofoto di precisione;
— immagini da sensori iperspettrali;
— dati e filmati da rilievo MMS relativi alle principali strade dei centri urbani capoluoghi di Comune con più di 10
000 abitanti o a prevalente economia turistica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Merito tecnico / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 519 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 650
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:
Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la
durata del contratto. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
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contratto, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti
nel Paese in cui è residente.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A pena di esclusione ciascun operatore economico dovrà presentare dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente dovrà, a pena esclusione, dichiarare mediante autocertificazione, ai sensi del dpr 445/2000, di:
I. disporre della licenza di esercizio di lavoro aereo e possesso della specifica certificazione (C.O.L.A. per gli
Operatori Italiani, o equipollente autorizzazione/certificazione allo svolgimento delle attività di lavoro aereo
per quelli appartenenti ad altri Stati membri EASA) in corso di validità, rilasciata dalla competente Autorità
aeronautica nazionale. Tale Certificazione deve obbligatoriamente riportare le marche di immatricolazione degli
aeromobili impiegati per la presente fornitura e la relativa autorizzazione ad effettuare le operazioni di rilievo
previste dal Capitolato Tecnico. In caso di Raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da
almeno un operatore dello stesso Raggruppamento, quale unico/i soggetto/i titolato/i ad effettuare il volo aereo;
II. disporre della certificazione di tipo supplementare (STC) rilasciata dalla EASA o da Design Approval
Organization approvata EASA e di ogni documentazione per l'installazione degli strumenti di rilievo aereo
indicati per la presente fornitura. La documentazione deve riportare esplicitamente costruttore e modello degli
aereomobili e dei sensori proposti.
III. aver realizzato negli ultimi 5 anni tutte le seguenti attività:
— rilievi LIDAR da piattaforma aerea con densità maggiore o uguale a 4 punti per metro quadro e relativa
elaborazione dati per una superficie maggiore di 200 000 ettari. In caso di Raggruppamenti temporanei il
requisito deve essere stato realizzato interamente da almeno un operatore dello stesso Raggruppamento;
— rilievi iperspettrali da piattaforma aerea e relativa elaborazione dati per una superficie maggiore di 10 000
ettari. In caso di Raggruppamenti temporanei il requisito deve essere stato realizzato interamente da almeno un
operatore dello stesso Raggruppamento;
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— produzione di ortofoto per una superficie maggiore di 200 000 ettari. In caso di Raggruppamenti temporanei il
requisito deve essere stato realizzato interamente da almeno un operatore dello stesso Raggruppamento;
— servizi di rilievo MMS e relativa elaborazione dati per uno sviluppo lineare complessivo superiore a 250
km. In caso di Raggruppamenti temporanei il requisito deve essere stato realizzato interamente da almeno un
operatore dello stesso Raggruppamento.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/09/2017
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/09/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
Insiel SpA — Via S. Francesco d'Assisi 43 — Trieste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come da Disciplinare di Gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
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Il presente bando è emanato a seguito di determinazione di esperimento di gara di Insiel SpA, e il relativo
oggetto è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze in essa indicate. Si precisa che Insiel SpA offrirà per via
elettronica accesso libero, diretto e completo alla documentazione di gara, attraverso il proprio sito istituzionale
internet http://www.insiel.it (sezione «gare e acquisti»); pertanto non è previsto l'invio della documentazione
cartacea su richiesta degli operatori economici. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nel caso di ricorso
al subappalto è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori. Sarà obbligatoria la fatturazione
elettronica. Insiel SpA si riserva sin d'ora di:
1) di non procedere all'aggiudicazione;
2) interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento, risoluzione o recesso dell'impresa
aggiudicataria;
3) motivatamente sospendere, reindire o non aggiudicare la gara;
4) motivatamente non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: ing. David Licursi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia
P.zza Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
E-mail: ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga 
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?
n=1&_afrWindowMode=0&attivita=tar_ts&_afrLoop=1409091432214150&_adf.ctr

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2017
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