AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio
2019, n. 52, V serie sp.)

● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI
Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma - Italia
Persona di contatto: Valeria D'Alba. Tel.: +39 066706-5358
E-mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it fax: +39 066706-5364, Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Organo Costituzionale.
I.5) Principali settori di attività - Altre attività: attività parlamentare.
● SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di
cinque anni, del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet per il Senato della
Repubblica.
II.1.2) Codice CPV principale: 64228000.
II.1.3) Tipo di appalto - Servizi.
II.1.4) Breve descrizione - l’appalto ha ad oggetto il servizio di trasmissione in streaming sulla
rete Internet delle sedute dell'Aula del Senato, delle Commissioni e di altri eventi di interesse,
di archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità on demand e relativi
servizi accessori. La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n.
473/XVII del 13 dicembre 2017. La procedura di gara è svolta ai sensi dell'art. 28 della direttiva
2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della
Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate
nei capitolati o comunque applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa) - Valore, IVA esclusa: 840.000,00 euro.
II.2) Descrizione.
II.2.2) Codici CPV supplementari - 72212500 72415000 64210000.
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha ad oggetto il servizio di trasmissione in
streaming sulla rete Internet delle sedute dell'Aula del Senato, delle Commissioni e di altri
eventi di interesse, di archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità on
demand e relativi servizi accessori. In particolare, costituiscono oggetto dell'appalto le seguenti
attività: a) trasmissione in streaming sulla rete Internet 24 ore su 24 delle sedute dell'Aula del
Senato, delle Commissioni, di altri eventi e filmati di repertorio in modalità diretta (live) sul
sito del Senato e sulla piattaforma YouTube; b) archiviazione dei filmati di interesse e messa a
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disposizione su Internet per la visualizzazione su richiesta (on demand); c) servizi accessori per
l'indicizzazione, la manipolazione dei filmati, il monitoraggio di qualità del servizio e la messa
a disposizione di statistiche. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione
principale è costituita dalle attività indicate alle precedenti lettere a) e b). Quantitativi: 1.
Trasmissione live simultanea su 8 canali indipendenti, ciascuno dei quali disponibile, anche
contemporaneamente, sia sul sito della web-tv istituzionale che sulla piattaforma YouTube. 2.
Archivio on demand con capacità di ospitare 2.500 ore di filmato per ciascun anno, oltre il
pregresso. 3. Capacità di banda istantanea illimitata, banda consumabile pari a 450 TByte per
anno, non cumulabile. I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono determinati in
336,00 (trecentotrentasei/00) euro per tutta la durata dell'appalto. La gara non è suddivisa in
lotti in quanto il servizio oggetto dell'appalto prevede una forte integrazione fra tutte le sue
componenti, sicché la sua suddivisione in lotti distinti non consentirebbe l'erogazione dello
stesso in modo completo e con pari efficacia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione:
70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni:
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in via opzionale: a) l'ampliamento del
numero di piattaforme social su cui trasmettere, con costo forfettario omnicomprensivo per
singola piattaforma aggiuntiva già quotato in offerta; b) l'ampliamento del numero di canali
simultanei per la trasmissione live, con costo unitario già prefissato e stabilito nell'offerta
economica; c) l'ampliamento del plafond annuale di banda consumabile, con costo unitario già
prefissato e stabilito nell'offerta economica; d) l'ampliamento della dimensione dell'archivio,
con costo unitario prefissato e stabilito nell'offerta economica. L'Amministrazione si riserva,
inoltre, la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la proroga
dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara
finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente e comunque nei limiti del valore massimo
stimato dell'appalto indicato al punto II.2.6) del bando di gara.
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.
● SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura ristretta.
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 - Numero dell'avviso nella
GU S: 2018/S 061-134826.
● SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
Contratto d'appalto n.: 1880/C/XVIII
Lotto n.: 1
Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di cinque anni,
del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet per il Senato della Repubblica.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 18/03/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 3.
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, n. 1 Milano - 20123- Italia - Codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: no.
Nome e indirizzo del contraente. Ksoft s.r.l. - Via Stezzano n. 87 - Bergamo - 24126 - Italia Codice NUTS: ITC46.
Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale
inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 1.250.000,00 euro. Valore totale del contratto
d'appalto/del lotto: 840.000,00 euro.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato.
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi.
Percentuale: 30%
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo
quanto previsto all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata aggiudicata con delibera del Collegio dei
senatori questori n. 48/XVIII dell'11.12.2018. Il valore totale dell'appalto di cui ai punti II.1.7)
e V.2.4), pari a euro 840.000,00 IVA esclusa, include l'opzione indicata appunto II.2.11.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Commissione contenziosa del
Senato della Repubblica - Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 0667062819.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo
della propria posizione giuridica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica - Corso Rinascimento,
40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-2819.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 aprile 2019.
Il Capo Ufficio avv. Valeria D'Alba
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