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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72777-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
2018/S 033-072777
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.: +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it
Fax: +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.6)

Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

Denominazione:
Coordinamento priorità post-avvio del programma di armonizzazione (fase 1), analisi di impatto, program
management funzionale e change management per programma "Armonizzazione IT" (fasi 2 e 3)
Numero di riferimento: CIG [7386269DFD]

II.1.2)

Codice CPV principale
72224000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Coordinamento priorità post-avvio del programma di armonizzazione (fase 1), analisi di impatto, program
management funzionale e change management per programma "Armonizzazione IT" (fasi 2 e 3).

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 464 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Pesaro (PU).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Integrazione di SAP R/3 per Amm.ne finanza e controllo + integrazione GIS; armonizzazione work
force management acqua e gas e completamento integrazione GIS; armonizzazione degli altri sistemi e
dell'infrastruttura IT a livello di gruppo.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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
Deliberazione C.di A. di Marche Multiservizi S.p.A. del 21.12.2015 di attuazione del progetto "Nuovo Sistema
Informativo Aziendale".

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:
• la concorrenza è assente per motivi tecnici
• Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva
• Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva
Spiegazione:
In riferimento all'affidamento in oggetto:
— per diagnosticare e coordinare l’integrazione e le priorità pre e post avvio, Marche Multiservizi S.p.A. ha
avuto necessità di individuare, all'esterno, un soggetto qualificato e specializzato nel settore essendo venute
meno improvvisamente al proprio interno le specifiche figure professionali necessarie e il delicato processo di
armonizzazione dei sistemi in uso a Marche Multiservizi S.p.A. con quelli del Gruppo Hera rende necessario il
ricorso ad un soggetto esterno qualificato e, vista la tempistica estremamente contenuta, che sia anche in grado
di assicurare un’immediata operatività,
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— di conseguenza appare necessaria la selezione di un partner esterno già a perfetta conoscenza delle
specifiche tecniche del sistema gestionale della holding e delle problematiche da risolvere al fine di assicurare,
entro il cronoprogramma predetto e già definito, l’integrazione tra i sistemi in uso a Marche Multiservizi S.p.A.
e quelli di quest’ultima; nella selezione di detto soggetto, inoltre, si rende necessario verificarne l’idoneità a
recepire e risolvere le criticità rappresentate da Marche Multiservizi S.p.A. sì che lo stesso dovrà assumere
un ruolo di supervisore ed interfacciarsi con le società direttamente incaricate da Hera S.p.A. per eseguire la
migrazione dei dati, a garanzia del superiore interesse di Marche Multiservizi S.p.A. a non vedere in alcun modo
pregiudicata l’operatività,
— la ditta AT Kearney Italia Inc. è stata a sua volta selezionata, in precedenza, dalla società del Gruppo Hera
S.p.A., Acegas-Aps S.p.A., facente parte della holding, per l’armonizzazione dei propri sistemi con quelli del
Gruppo Hera, ciò che rende indispensabile, da punto di vista tecnico, l’affidamento del servizio in questione
alla predetta società, atteso che la stessa è già in possesso delle informazioni necessarie ad assicurare
l’espletamento delle attività sopra indicate compatibilmente con il cronoprogramma di gruppo, assicurando
una perfetta interoperabilità nella fase di transizione e non essendo possibile individuare nel mercato altro
operatore economico che dia garanzia di un sicuro successo dell’operazione assolutamente indispensabile per
la continuità aziendale nell'ambito dello svolgimento del pubblico sevizio che altrimenti sarebbe compromesso.
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.8)

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.: 17-95037B-V2
Denominazione:
Coordinamento priorità post-avvio del programma di armonizzazione (fase 1), analisi di impatto, program
management funzionale e change management per programma "Armonizzazione IT" (fasi 2 e 3)
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
18/01/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
A.T. Kearney Italia Inc.
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Via Borghetto 6
Milano
20122
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 764 000.00 EUR
Offerta più bassa: 1 464 000.00 EUR / Offerta più alta: 1 464 000.00 EUR presa in considerazione

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Determinazione di aggiudicazione dell'A.D. di Marche Multiservizi S.p.A. n. 2/2018 del 10.01.2018.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amm. Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia

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:
13/02/2018
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