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                            BANDO DI GARA  

  
 

  1)  Ente  appaltante:  Gestore  dei  Mercati  Energetici  SpA,  Via 

Maresciallo   Pilsudski,   92   00197   Roma   (Tel.06/80124432   fax 

06/80124556) http://www.mercatoelettrico.org/. Responsabile del procedimento: 

Avv.   Pierluigi    Blefari,    Unita'    Legale    e    Regolazione: 

pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org. 2)  Procedura:  ristretta  ex 

art. 3 comma 38 ed art. 124 del D.Lgs.  163/06  e  smi.  3)  Tipo  di 

appalto di servizi: categoria n.  11  allegato  II  A.  4)  Luogo  di 

esecuzione:  Roma.  5)  Oggetto:  Servizio   di   supporto   per   il 

monitoraggio dell'attivita' legislativa. 6) Valore dell'appalto: Euro 

100.000,00, iva esclusa, per tutta la durata del contratto. Il GME si 

riserva di affidare nel corso di  esecuzione  del  contratto  servizi 

eventuali per un importo massimo di Euro  5.000,00  iva  esclusa.  7) 

Durata dell'appalto termini  di  consegna:  24  mesi  dalla  data  di 

sottoscrizione del contratto. 8) Termine di ricezione  delle  domande 

di partecipazione: ore 12 del 22.02.2010. 9) Indirizzo cui inviare le 

domande di partecipazione: Gestore dei Mercati  Energetici  S.p.A.  - 

Via  Maresciallo  Pilsudski,  92,  00197;  c.a:   Unita'   Legale   e 

Regolazione. 10) Criterio di aggiudicazione:  offerta  economicamente 

piu' vantaggiosa. 11) Requisiti di partecipazione: Possono presentare 

la domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 34 e  37  del 

D.Lgs.163/06.  Al  fine  della   presentazione   della   domanda   di 

partecipazione e' richiesto, a pena di esclusione: a) il possesso dei 

requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06  e  smi;  b) 

l'iscrizione, per attivita' inerenti il servizio oggetto di gara, nel 

Registro  delle  Imprese;  c)  di  aver   conseguito   nel   triennio 

2007-2008-2009  un  fatturato  globale  d'impresa  per   un   importo 

complessivamente non inferiore ad Euro 300.000,00;  in  caso  di  RTI 

tale requisito potra' essere soddisfatto dal raggruppamento  nel  suo 

complesso; d) di  aver  conseguito  nel  triennio  2007-2008-2009  un 

fatturato specifico  di  impresa  relativo  ai  servizi  nel  settore 

oggetto della  gara,  svolti  in  favore  di  soggetti  pubblici  e/o 

privati, per  un  importo  complessivamente  non  inferiore  ad  Euro 

150.000,00; in caso di RTI tale requisito potra'  essere  soddisfatto 

dal raggruppamento nel suo complesso;  e)  presentazione  dell'elenco 

dei principali servizi nel settore  oggetto  della  gara  svolti  nel 

triennio 2007, 2008 e 2009, con l'indicazione del destinatario, della 

data e del relativo importo. In caso  di  RTI  l'elenco  dei  servizi 

dovra' essere presentato da tutti i  componenti  del  raggruppamento. 

Nell'ambito  dei  servizi  che  concorrono  a  formare  il  fatturato 

specifico il concorrente deve indicare almeno 3 soggetti pubblici e/o 

privati operanti nel settore energetico in favore dei quali e'  stato 

svolto il servizio di  monitoraggio  dell'attivita'  legislativa.  In 

caso  di  RTI  tale   requisito   potra'   essere   soddisfatto   dal 

raggruppamento nel suo  complesso.  f)  la  copia  della  domanda  di 

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

l'avvalimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   49   del 

D.Lgs.163/06. 12) Informazioni complementari: Il  presente  Bando  di 

Gara si intende integrato dai  seguenti  documenti:  Disciplinare  di 

Gara e fac-simile della domanda di partecipazione. Tutti i  documenti 

sono  reperibili  ed  estraibili  liberamente  dal   sito   internet: 

http://www.mercatoelettrico.org/ sezione bandi di gara.  Saranno  invitati  a 

presentare l'offerta i concorrenti che avranno superato  la  fase  di 

qualificazione. La lettera di invito conterra' le informazioni  e  le 

specifiche  per  la  formulazione  dell'offerta  ed  i   criteri   di 

aggiudicazione. Per quanto riguarda le fasi procedurali della gara si 

rimanda agli appositi articoli del Disciplinare.  
 

                Gestore Dei Mercati Energetici S.P.A.  

                        Ing. Massimo Guarini  
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