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5a Serie speciale - n. 125

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI - S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari - CIG: 6432479996
Sezione I: Ente aggiudicatore: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 Roma 00197, Lorena Anna Ruberti, tel. 06/80124125; fax: 06/80124524; lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org; www.mercatoelettrico.org. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizi connessi alla gestione. Cat. n. 11. Luogo: sede del fornitore. L’appalto ha
per oggetto l’affidamento del servizio di supporto per il monitoraggio dell’attività legislativa relativa alle tematiche di
interesse del GME come indicato nel disciplinare. CPV: 79420000-4. AAP: sì. Lotti: no. Varianti: sì. Valore stimato:
€ 125.000,00 + I.V.A. Il GME si riserva la facoltà di affidare nuovi servizi per un importo massimo di € 5.000,00 +
I.V.A. Durata: mesi: 30.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: all’atto
di presentazione dell’offerta dovrà essere costituita una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore dell’importo posto a base
d’asta. L’aggiudicatario dovrà, in sede di stipula del contratto, costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, decreto
legislativo n. 163/2006. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. Finanziamento: mezzi propri.
Condizioni di partecipazione:
a) iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto della gara nel registro della C.C.I.A.A. competente per territorio o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, ovvero,
in caso di sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi
dell’art. 39, decreto legislativo n. 163/2006. In caso di R.T.I. il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da
ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006, espressamente riferite
all’operatore economico ed ai soggetti indicati nel medesimo articolo, nonché insussistenza delle cause di divieto, decadenza
o di sospensione di cui all’art. 67, decreto legislativo n. 159/2011. In caso di R.T.I., il predetto requisito deve essere posseduto
in proprio da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.;
c) aver prestato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, servizi di monitoraggio legislativo di durata minima annuale - di cui almeno 1 di importo non inferiore ad € 30.000,00
annui - resi in favore di almeno 3 clienti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio/prodotti petroliferi. A tal proposito, è richiesto che tra i predetti clienti sia presente almeno un cliente che opera nel settore dell’energia
elettrica, almeno un cliente che opera nel settore del gas ed almeno un cliente che opera nel settore del petrolio/prodotti
petroliferi: se uno stesso cliente opera in più di uno dei predetti settori, lo stesso cliente può essere indicato per più di un
settore, fermo restando l’obbligo dei 3 clienti. Deve essere presentato l’elenco dei suddetti servizi, con l’indicazione dei
clienti, pubblici o privati, dei settori in cui gli stessi operano, delle date e degli importi. In caso di R.T.I., tale requisito
può essere soddisfatto cumulativamente dagli operatori economici partecipanti al R.T.I.
Sezione IV: Procedura: ristretta.
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione indicati
nel disciplinare. Termine ricevimento domande di partecipazione: 20 novembre 2015, ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta:
180 giorni, salvo proroghe.
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 è disponibile sul sito Internet oppure potrà essere ritirata gratuitamente
presso la sede legale del GME S.p.A. sita in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, previa richiesta scritta.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, in lingua italiana, al numero di fax 06/80124524,
all’attenzione del Responsabile del procedimento, entro e non oltre il 4 novembre 2015 ore 12, 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 sarà allegato il capitolato tecnico, conterrà 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, decreto
legislativo n. 196/2003. È designato quale Responsabile del procedimento Lorena Anna Ruberti, tel. 06/80124125, fax:
06/80124524. Ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine di trenta giorni di
cui all’art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/10 (codice del processo amministrativo).
Il responsabile della struttura legale e regolazione
avv. Lorena Anna Ruberti
TC15BFM17635 (A pagamento).
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