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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330857-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di sviluppo di software
2011/S 203-330857

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Gestore dei mercati energetici SpA
largo Giuseppe Tartini 3/4
All'attenzione di: Pierluigi Blefari
00198 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0680124432
Posta elettronica: pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org
Fax:  +39 0680124524
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore http://www.mercatoelettrico.org
Indirizzo del profilo di committente http://www.mercatoelettrico.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Elettricità

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Servizio a richiesta di sviluppo, manutenzione e assistenza sulle applicazioni informatiche del GME.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione: Sedi del GME.
Largo Giuseppe Tartini 3/4 (Roma); via Palmiano 101 (Roma); via Stephenson 94 (Milano).
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330857-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org
http://www.mercatoelettrico.org
http://www.mercatoelettrico.org
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Il servizio oggetto dell’appalto è volto allo sviluppo, manutenzione e assistenza, a richiesta, sulle applicazioni
informatiche del GME. Per il dettaglio delle attività si rinvia al capitolato tecnico.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72262000, 72267000, 72261000

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale

Valore stimato, IVA esclusa: 2 000 000,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

È richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, pari al 2 % del valore dell’importo posto a base d’asta al
netto dell’IVA, secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii.
L’importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., del 50 % per
le imprese concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000. il possesso del suddetto requisito deve essere documentato dall’impresa concorrente
in sede di gara nei modi prescritti dalle normative vigenti.
Deve altresì essere presentata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del
2006 ss.mm.ii., la dichiarazione d’impegno, da parte del fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006 s.m.i., qualora l’offerente risulti
aggiudicatario del servizio.
L’aggiudicatario del servizio dovrà, in sede di stipula del contratto, costituire una cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii. Tale cauzione sarà pari al 10 % dell’importo contrattuale; in
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l’aumento è di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Mezzi propri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:
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La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolariTODO No translation found for code ':'sì
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo

professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Iscrizione, per attività inerenti
il servizio oggetto della gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. In caso di RTI, il
predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascuna impresa partecipante al RTI;
b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii., espressamente
riferite all’impresa ed ai soggetti indicati nel medesimo articolo. In caso di RTI, il predetto requisito deve essere
posseduto in proprio da ciascuna impresa partecipante al RTI;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
c) Fatturato globale complessivo dell’impresa conseguito nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando
relativo alla presente gara (2008-2009-2010), di importo non inferiore complessivamente ad 5 000 000,00 EUR
(cinquemilioni/00), IVA esclusa, nel triennio. in caso di RTI, la mandataria dovrà possedere detto requisito in
misura non inferiore al 60 % e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti,
con una percentuale non inferiore al 20 % per ciascuna mandante;
d) Fatturato specifico dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della presente procedura svolti in
favore di soggetti pubblici e/o privati, conseguito nei 3 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando relativo
alla presente gara (2008-2009-2010), di importo non inferiore complessivamente ad 3 000 000,00 EUR
(tremilioni/00), IVA esclusa, nel triennio. in caso di RTI, la mandataria dovrà possedere detto requisito in misura
non inferiore al 60 % e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, con
una percentuale non inferiore al 20 % per ciascuna mandante.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e) Presentazione dell’elenco dei
principali servizi – realizzati, nel settore oggetto della presente procedura, nei tre esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando relativo alla presente gara (2008-2009-2010) - che formano il fatturato specifico
richiesto al precedente punto III.2.2) lettera d), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
e privati. nell’ambito dei servizi che formano il fatturato specifico di cui al precedente punto III.2.2) lettera d),
è richiesto di aver realizzato almeno 2 (due) progetti di importo complessivo non inferiore ad 250 000,00 EUR
(duecentocinquantamila/00), IVA esclusa, aventi entrambi la seguente caratteristica minima: essere sviluppati
con la tecnologia .net (framework 2 e successivi) ed avere interazioni con il sistema di fatturazioni attive e
passive in Ambiente SAP.
Il predetto requisito relativo alla realizzazione dei 2 progetti aventi la suddetta caratteristica non è frazionabile e,
in caso di RTI, deve essere posseduto dalla mandataria;
f) Certificazione di qualità uni en iso 9001:2000 o superiore per la progettazione e realizzazione di applicativi
software. In caso di RTI, il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascuna impresa
partecipante al RTI.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
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III.3.2) Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the Personale responsabile
dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.1.2012 - 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.1.2012 - 10:00
Luogo
Largo Giuseppe Tartini 3/4, Roma.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
All’apertura dei plichi-offerta potranno presenziare i titolari, legali rappresentanti o procuratori delle imprese
concorrenti, ovvero persona munita di idonea delega o procura rilasciata dal titolare, legale rappresentante o
procuratore delle imprese concorrenti, accompagnata da copia di un documento di identità di quest’ultimo in
corso di validità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
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Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito www.mercatoelettrico.org (sezione
bandi di gara). La documentazione di gara, è disponibile sul sito internet oppure potrà essere ritirata
gratuitamente presso la sede legale del GME sita in Roma, largo Giuseppe Tartini 3/4, previa richiesta scritta.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, al numero di fax +39 0680124524,
all’attenzione del responsabile del procedimento, entro e non oltre il 18.11.2011, (18:00), nel rispetto di quanto
indicato nel disciplinare di gara.
Le imprese concorrenti con la presentazione delle proprie domande di partecipazione, autorizzano il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
È designato quale responsabile del procedimento Pierluigi Blefari, tel. +39 0680124432, fax: +39 0680124524.
I concorrenti sono tenuti al versamento all’Autorità per la viglanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, del contributo (riferimento CIG 33668604C3), secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale – TAR del Lazio, sezione Roma
via Flaminia, 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06328721
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/lazio.htm
Fax:  +39 0632872333

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: È proponibile ricorso al TAR entro il termine di 30
giorni di cui all’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 (codice del processo amministrativo).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

19.10.2011

www.mercatoelettrico.org
http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/lazio.htm

