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AVVISI E BANDI DI GARA

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. 
 
          Bando di gara settori ordinari C.I.G. 44350742D8 
 

  SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gestore dei Mercati Energetici  SpA,
L.go Giuseppe  Tartini  3/4,  Roma  00198,  Pierluigi  Blefari,  tel.
0680124432, pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org,  fax  0680124524,
www.mercatoelettrico.org.  Informazioni,  documentazione  e  offerte:
punti sopra indicati. 
  SEZIONE II: OGGETTO:  Servizio  di  supporto  per  il  monitoraggio
dell'attivita'  legislativa.  Cat.  11.  Luogo:  sede  fornitore.  Il
servizio oggetto dell'appalto  e'  volto  a  supportare  il  GME  nel
monitoraggio dell'attivita' legislativa relativa  alle  tematiche  di
interesse del GME, come indicato nel  Disciplinare.  CPV  79420000-4.
AAP: si'. Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato: E 125.000,00 +IVA.
Il GME si riserva la facolta' di  affidare  all'aggiudicatario  nuovi
servizi per un importo massimo di E 5.000,00 +IVA. Durata: mesi: 30. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e  garanzie  richieste:  all'atto  di
presentazione dell'offerta  dovra'  essere  costituita  una  garanzia
provvisoria, pari al 2% del valore dell'importo posto a  base  d'asta
al netto dell'IVA. L'aggiudicatario dovra', in sede  di  stipula  del
contratto, costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. 163/06. Per il dettaglio  si  rinvia  al  disciplinare  di
gara. Finanziamento: mezzi propri. Condizioni di  partecipazione:  a)
Iscrizione, per attivita' inerenti il servizio  oggetto  della  gara,
nel registro della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di
sede all'estero, iscrizione  in  uno  dei  registri  professionali  o
commerciali dello stato  di  residenza  ai  sensi  dell'art.  39  del
D.Lgs.163/06. In caso di  RTI,  il  predetto  requisito  deve  essere
posseduto in proprio da ciascun operatore economico  partecipante  al
RTI; b) Insussistenza delle cause di esclusione di  cui  all'art.  38
del D.Lgs.163/06, espressamente riferite all'operatore  economico  ed
ai soggetti indicati nel  medesimo  articolo.  In  caso  di  RTI,  il
predetto requisito  deve  essere  posseduto  in  proprio  da  ciascun
operatore  economico  partecipante  al  RTI;  c)  Fatturato   globale
complessivo dell'operatore  economico  conseguito  nei  tre  esercizi
antecedenti la pubblicazione  del  presente  Bando  (2009-10-11),  di
importo non inferiore  complessivamente  a  E  375.000,00  +IVA,  nel
triennio. In caso  di  RTI,  il  mandatario  dovra'  possedere  detto
requisito in misura non inferiore al 60% e  la  restante  percentuale
dovra'  essere  posseduta  cumulativamente  dai  mandanti,  con   una
percentuale non inferiore al 20% per ciascun mandante;  d)  Fatturato
specifico dell'operatore economico relativo ai  servizi  nel  settore
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oggetto della presente gara svolti in favore di soggetti pubblici e/o
privati, conseguito nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del
presente   Bando   (2009-10-11),    di    importo    non    inferiore
complessivamente a E 187.500,00 +IVA, nel triennio. In caso  di  RTI,
il  mandatario  dovra'  possedere  detto  requisito  in  misura   non
inferiore al 60% e la restante percentuale  dovra'  essere  posseduta
cumulativamente dai mandanti, con una percentuale  non  inferiore  al
20% per ciascun mandante; e) Presentazione dell'elenco dei principali
servizi - realizzati, nel settore oggetto della  presente  procedura,
nei tre esercizi antecedenti  la  pubblicazione  del  presente  Bando
(2009-10-11) - che formano  il  fatturato  specifico  richiesto  alla
precedente lett. 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 alla precedente  lett.  d),  e'
richiesto di aver svolto  servizi  di  monitoraggio  legislativo  per
almeno 2 clienti operanti nel settore dell'energia  elettrica  e  del
gas. A tal proposito, e' richiesto che tra  i  predetti  clienti  sia
presente  almeno  1  cliente  che  opera  nel  settore   dell'energia
elettrica ed almeno 1 cliente che opera nel settore del gas. In  caso
di  RTI,  il  predetto  requisito  potra'  essere   soddisfatto   dal
raggruppamento nel suo complesso. 
  SEZIONE   IV:   PROCEDURA:   Ristretta.   Aggiudicazione:   Offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  sulla  base  degli   elementi   di
valutazione indicati  nel  Disciplinare.  Termine  ricevimento  della
domanda di partecipazione:  27/08/12  ore  12.  Lingue:  IT.  Vincolo
offerta: gg. 180. 
  SEZIONE VI: ALTRE  INFORMAZIONI:  Per  ogni  ulteriore  notizia  si
rinvia     al     disciplinare     di     gara     disponibile     su
www.mercatoelettrico.org (sezione bandi di gara).  La  documentazione
di gara  e'  disponibile  sul  sito  internet  oppure  potra'  essere
ritirata gratuitamente c/o la sede legale del GME SpA sita  in  Roma,
L.go  Giuseppe  Tartini  3/4,  previa  richiesta  scritta.  Eventuali
richieste di chiarimento dovranno  pervenire  per  iscritto,  al  fax
0680124524, all'attenzione del responsabile del procedimento, entro e
non oltre il 03/08/12 ore 18, nel rispetto  di  quanto  indicato  nel
disciplinare di gara.  Saranno  invitati  a  presentare  l'offerta  i
concorrenti che  avranno  superato  la  fase  di  qualificazione.  La
lettera d'invito, alla quale sara' allegato  il  Capitolato  Tecnico,
conterra'  le  informazioni  e  le  specifiche  per  la  formulazione
dell'offerta, ivi compresi gli elementi di  valutazione  dell'offerta
tecnica. I concorrenti con la presentazione delle proprie domande  di
partecipazione, autorizzano il trattamento  dei  propri  dati,  anche
personali,  D.Lgs.196/03.  E'  designato   quale   responsabile   del
procedimento Pierluigi  Blefari,  tel.  0680124432,  fax  0680124524.
Ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro
il termine di 30 gg. di cui all'art. 120, co.5, D.Lgs.104/10  (codice
del processo amministrativo). 

   Il responsabile dell'unita' legale e regolazione del GME S.p.A. 
                         avv. Lorena Ruberti 

 
T12BFM13280

Scade il  27/ 8/ 2012
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