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                            BANDO DI GARA  

 

  1)  Ente  appaltante:  Gestore  del  Mercato  Elettrico  SpA,   Via 

Maresciallo  Pilsudski  92,  00197  Roma,  www.mercatoelettrico.org/, 

Tel.06.80121, fax 06.80124556. Responsabile del Procedimento: avv. R. 

Lanotte,  Unita'   Legale   e   Regolazione,   tel.06.80124419,   fax 

06.80124556, raffaele.lanotte@mercatoelet  trico.org.  2)  Procedura: 

aperta ex artt.3,  co.37e  238  del  D.Lgs.163/06.  3)  Categoria  di 

servizio e descrizione: cat. 7. CPV 50300000-8. 4) Oggetto: "Servizio 

di supporto tecnico per le apparecchiature CISCO situate nelle server 

farm del GME spa". 5) Luogo di  esecuzione  del  servizio:  Roma.  6) 

Varianti: non ammesse. 7) Durata dell'appalto:  12  mesi.  8)  Valore 

dell'appalto: E 30.000,00 al netto di IVA. 9) Documentazione di gara: 

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico,  la 

Lettera  d'ordine  e  tutti  gli  allegati  sono  pubblicati  e  resi 

disponibili su www.mercatoelettrico.org, sezione bandi di  gara.  10) 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  L'offerta,  redatta 

in lingua  italiana  dovra'  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  al 

seguente  indirizzo:  Gestore  del   Mercato   Elettrico   spa,   via 

Maresciallo Pilsudski 92, 00197, Roma, entro e non oltre  le  ore  12 

del 02.07.09.  11)  Informazioni  relative  alle  condizioni  per  la 

partecipazione: Possono partecipare alla gara gli operatori economici 

di cui all'art.34 e 37 del D.Lgs.163/06. Al fine della  presentazione 

dell'offerta, e' richiesto, a pena  di  esclusione  il  possesso  dei 

seguenti requisiti: Requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneita' 

professionale: a) l'insussistenza dei motivi  di  esclusione  di  cui 

all'art.38 del D.Lgs.163/06 e smi;  b)  l'iscrizione,  per  attivita' 

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 conformita'  a  quanto  previsto 

dall'art.39, D.Lgs.163/06 e smi; Requisiti di capacita'  economica  e 

finanziaria: c) un fatturato globale complessivo dell'impresa nei tre 

esercizi   antecedenti   la   pubblicazione   del   presente    bando 

(2006-2007-2008) di  importo  non  inferiore  complessivamente  ad  E 

200.000,00 nel triennio. In caso di RTI almeno il 60% di tale importo 

deve essere riferibile alla mandataria ed il 20% a ciascuna mandante; 

d) un  fatturato  specifico  dell'impresa,  per  lo  svolgimento  dei 

servizi oggetto della presente procedura, conseguito nei tre esercizi 

antecedenti la pubblicazione del presente bando (2006-2007-2008),  di 

importo  non  inferiore  complessivamente  nel   triennio   ad   euro 

100.000,00 iva esclusa. In caso di RTI il  fatturato  specifico  puo' 

essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Requisiti di 

capacita'  tecnica:  e)  presentazione  dell'elenco  dei   principali 

servizi, che concorrono a formare il fatturato specifico richiesto al 

precedente punto lettera d) con l'indicazione  degli  importi,  delle 

date e dei destinatari, pubblici e privati. f) possesso di almeno  di 

una  delle  seguenti  certificazioni:  CISCO  CCNP;  CISCO  CCNA.  E' 

altresi' richiesta, a pena di esclusione, la presentazione  di  copia 

della domanda di richiesta del DURC  inviata  all'INPS  ed  all'INAIL 
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alla data di sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione.  12) 

Forme di garanzia: A pena  di  esclusione,  e'  richiesta,  ai  sensi 

dell'art.75 del D.lgs.163/06, una cauzione  provvisoria  pari  al  2% 

dell'importo posto a base d'asta con la dichiarazione di  impegno  di 

cui  al  co.8  del  predetto  art.75.  Ai  sensi   dell'art.113   del 

D.Lgs.163/06 e' richiesta la cauzione definitiva in sede  di  stipula 

del contratto. 13) Apertura delle  offerte:  Le  operazioni  di  gara 

avranno inizio  il  07.07.09  ore  11  c/o  la  sede  del  GME  e  si 

svolgeranno secondo le modalita' definite nel Disciplinare  di  gara. 

All'apertura delle offerte potranno presenziare i rappresentanti  dei 

soggetti  partecipanti  appositamente  delegati  (uno  per   soggetto 

concorrente, singolo o plurimo). 14) Validita' dell'offerta: 180  gg. 

decorrenti  dal  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 

offerte. 15) Modalita' di  finanziamento  e  pagamento:  I  pagamenti 

saranno erogati con le modalita' indicate nella Lettera d'ordine. 16) 

Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo piu' basso ai sensi 

dell'art. 82, D.Lgs.163/06. L'appalto sara' aggiudicato anche in caso 

di una sola offerta valida. Il GME si  riserva  la  facolta'  di  non 

procedere all'aggiudicazione del servizio nell'ipotesi in cui, a  suo 

insindacabile  giudizio,  sia  venuta  meno   la   necessita'   delle 

prestazioni richieste o se nessuna offerta risultera'  conveniente  o 

idonea in relazione all'oggetto della  presente  gara,  senza  che  i 

concorrenti possano vantare alcun  tipo  di  pretesa  a  qualsivoglia 

titolo. In caso di offerte uguali si procedera' ai sensi  dell'art.77 

del  r.d.  n.827/24.  17)   Informazioni   complementari:   ulteriori 

informazioni relative alla  presente  procedura  sono  contenute  nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nella Lettera d'ordine 

e  negli  allegati  che  unitamente  al   bando,   sono   liberamente 

consultabili su www.mercatoelettri co.org, sezione bandi di gara.  In 

caso di fallimento dell'appaltatore o di  risoluzione  del  contratto 

per  grave  inadempimento  si  applichera'  la  disciplina   di   cui 

all'art.140 del D.Lgs.163/06. Eventuali  chiarimenti  o  informazioni 

dovranno  essere  richiesti  via  fax  06/80124556  o   all'indirizzo 

raffaele.lanotte@mercatoelettrico.org entro 7 gg. dal termine fissato 

per  la  presentazione  delle   offerte.   Non   saranno   prese   in 

considerazione richieste oltre detto  termine.  Le  risposte  saranno 

pubblicate sul sito internet aziendale 5 gg.  prima  del  termine  di 

scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

    Gestore del Mercato Elettrico Spa - L'Amministratore Delegato  

                         Avv. Sergio Agosta  
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Istituto Poligrafico e Zecca dello 
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