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GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO SPA 

BANDO  DI GARA 

 

1) Ente appaltante: Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. – Via Maresciallo Pilsdusky, 92 

00197 Roma (Tel. 06/80124419 - fax 06/80124556) sito internet: 

http://www.mercatoelettrico.org  

2)  Procedura ristretta: Affidamento ex art. 3 comma 38 e art. 238 del D. Lgs. 163 del 

2006 del servizio di assistenza e supporto metodologico della definizione delle procedure 

amministrativo contabili ai sensi della legge 262 del 2005 e per l’adeguamento del modello 

organizzativo di cui al d.lgs. 231 del 2001. CIG: 0136226140 

3) Categoria del servizio: 11 allegato IIA  

4) Luogo di esecuzione dei servizi: Roma, Via Maresciallo Pilsduski, 92 

5) Durata e valore dell’appalto: 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Il valore 

dell’appalto è di euro 145.000,00, iva esclusa. 

6) Termine ricezione domanda di partecipazione: ore 12 del 26 marzo 2008. 

7) Indirizzo cui inviare domande di partecipazione: Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. 

– Via Maresciallo Pilsdusky, 92, 00197. c.a: Unità Legale e Regolazione. 

8) Requisiti di partecipazione: Al fine della presentazione della domanda di 

partecipazione è richiesta, a pena di esclusione 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i; 

b) l’iscrizione, per attività inerenti il servizio oggetto di gara, nel Registro delle Imprese o 

in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno 

stato dell’Ue in conformità a quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.; 

c) un fatturato globale dell’impresa per un importo non inferiore complessivamente ad € 

1.000.000,00, nel triennio 2005-2006-2007;  

d) l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara realizzati nel triennio 

2005, 2006 e 2007, con l’indicazione del destinatario, della data e del relativo importo. 

L’importo complessivo di tali servizi deve essere non inferiore ad € 400.000,00. Come 

stabilito dall’art. 42, comma  4 del D. Lgs. 163/2006, la suddetta documentazione può 

essere fornita mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del DPR 

445/2000; 

e) copia della domanda di richiesta del DURC inviata all’INPS ed all’INAIL alla data di 

sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

9) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di 

aggiudicazione sono indicati nella specifica tecnica. 

10) Informazioni complementari: Bando, specifica tecnica, disciplinare di gara e modello 

della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito  www.mercatoelettrico.org. 

Responsabile del procedimento Avv. Raffaele Lanotte, Tel. 06/80124419 - fax 

06/80124556, email: raffaele.lanotte@mercatoelettrico.org. 

 

Gestore del Mercato Elettrico s.p.a. 

   L’Amministratore Delegato 

       Avv. Sergio Agosta 
 


