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                            BANDO DI GARA 

  

   1)  Ente  appaltante:  G.M.E. S.p.A., Via Maresciallo Pilsudski, 92 

00197 RM (Tel. 06/80124419, fax 06/80124556) http://www.mercatoelettrico.org/. 

   Resp.   del   proc.:   avv.   Raffaele  Lanotte,  Unita'  Legale  e 

Regolazione,   raffaele.lanotte@mercatoelettrico.org.   2)   Tipo   di 

procedura: aperta, ex art. 3, comma 37, art. 206, art. 208 ed art. 238 

del  DLgs  163/06.  CIG  022460129B.  3)  Tipo  di  appalto:  servizi; 

Categoria di servizi: n. 6, lett. b) allegato IIA, del DLgs 163/06; 4) 

Oggetto:  Servizio  di  tesoreria per il Gestore del Mercato Elettrico 

s.p.a.   5)   Luogo   principale   di   esecuzione:  Roma.  6)  Valore 

dell'appalto:   L'importo  annuo  stimato  per  la  realizzazione  del 

servizio e' di E 85.000,00, iva esclusa, per un valore complessivo nel 

triennio  di  E  255.000,00 iva. 7) Durata dell'appalto: 36 mesi dalla 

data di sottoscrizione della Convenzione. 8) Varianti: non ammesse. 9) 

Cauzioni  e  garanzie  richieste:  E'  richiesta  la  costituzione,  a 

garanzia dell'offerta, di una cauzione provvisoria ex art. 75 del DLgs 

163/06  pari  al  2%  del  valore dell'appalto. A garanzia dell'esatto 

adempimento degli obblighi contrattuali e' prevista la costituzione di 

una  cauzione  definitiva  secondo  i  termini  e  le modalita' di cui 

all'art.   113   del  DLgs  163/06.  10)  Informazioni  relative  alle 

condizioni  per  la  partecipazione: Possono partecipare alla gara gli 

operatori  economici  di cui all'art. 34 e 37 del DLgs 163/06. Al fine 

della  presentazione dell'offerta, e' richiesto, a pena di esclusione, 

il possesso dei seguenti requisiti: inesistenza cause di esclusione di 

cui  all'art. 38 del DLgs 163/06; iscrizione all'Albo istituito presso 

la  Banca  d'Italia  di  cui  all'art.  13  del DLgs.385/93 e relativa 

autorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  14  del  medesimo  DLgs 385/93; 

assenza  di  situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 del c.c., o 

collegamento  sostanziale,  art.  34  c.2  del  DLgs 163/06, con altri 

concorrenti  partecipanti  alla gara. In caso di RTI i requisiti sopra 

indicati   dovranno  essere  posseduti  da  tutti  i  partecipanti  al 

raggruppamento.  10.1)  Capacita' economica e finanziaria: possesso di 

un  rating  di  lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti 

societa':  Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service 

e  Fitch, che sia non inferiore ad A - delle scale Standard & Poor's o 

Fitch  ovvero  ad  A3  della  scala  di  Moody's  Investor Service. Il 

presente requisito, in caso di raggruppamenti, dovra' essere posseduto 

dall'Istituto  designato quale Capogruppo. E' ammesso l'avvalimento ai 

sensi  e per gli effetti dell'art. 49 del DLgs 163/06. 10.2) Capacita' 

tecnica:  gestione,  in ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, di 

almeno un servizio di tesoreria per una Pubblica Amministrazione, ente 

pubblico  o  societa'  a  totale  partecipazione pubblica. Il presente 

requisito,   in   caso  di  raggruppamenti,  dovra'  essere  posseduto 

dall'Istituto  designato quale Capogruppo. E' ammesso l'avvalimento ai 

sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  49  del  DLgs  163/06.  11) La 

prestazione  del servizio e' riservata alle imprese di cui all'art. 10 

del  D.Lgs.385/93. 12) Criteri di aggiudicazione: prezzo piu' basso ex 

art.  82  del  n. DLgs 163/06. Il Gestore del Mercato Elettrico spa si 

riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta 
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valida.  13)  Termine  per  il ricevimento delle offerte: 24.11.08 ore 

12.  14)  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione  delle offerte: 

Italiano. 15) Validita' dell'offerta: 180 gg dal termine ultimo per il 

ricevimento  delle  offerte.  16) Modalita' di apertura delle offerte: 

26.11.08,  ore  11,  Luogo:  Roma, Via Maresciallo Pilsudski, 92. Alle 

sedute  pubbliche  di  gara  e' ammessa ad assistere un rappresentante 

delle   aziende   concorrenti  munito  di  delega.  17)  Modalita'  di 

finanziamento   e  pagamento:  I  pagamenti  saranno  erogati  con  le 

modalita'  indicate  nello  schema  di  Convenzione.  18) Informazioni 

complementari: Per quanto riguarda le modalita' di presentazione delle 

offerte   e   delle   fasi   procedurali  della  gara  si  rimanda  al 

disciplinare  di  gara.  I concorrenti sono tenuti, ai sensi di quanto 

stabilito  nella  Deliberazione  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui 

contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e forniture del 24/01/08, al 

versamento  del contributo di E 20 da effettuarsi secondo le modalita' 

indicate  al  sito  www.avcp.it/riscossioni.html. Il presente Bando di 

Gara si intende integrato dai seguenti documenti: Disciplinare di Gara 

e  documenti  allegati,  Capitolato  Tecnico  e schema di Convenzione. 

Tutti  i  documenti  di gara sono reperibili ed estraibili liberamente 

dal  sito  internet:  http://www.mercatoelettrico.org/  sezione bandi di gara. 

Chiarimenti   e/o  ulteriori  informazioni  in  merito  alla  presente 

procedura potranno essere richiesti al responsabile del procedimento a 

mezzo  e-mail  ovvero  telefax,  al numero 06.80124556, fino al decimo 

giorno  antecedente  al termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte.  Le  risposte  saranno  pubblicate  sul  sito il sesto giorno 

antecedente al termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 

    L'Amministratore Delegato Gestore Del Mercato Elettrico S.P.A. 

                          Avv. Sergio Agosta 

  

T-08BFM9574 . 

27.10.2008 
Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato 
15:48:44 
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