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I-Roma: Servizi di telecomunicazione

2007/S 147-183027

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Servizi

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Gestore del Mercato Elettrico S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski 92, All'attenzione di: Mauro Rossini, I-00197 
Roma. E-mail: mauro.rossini@gsel.it. Fax  06 80 11 46 45.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: 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 DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Elettricità.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:

Servizio di connettività internet primaria e secondaria per le sedi del GME. Sul sito sito
http://www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuUtilita/bandi.aspx sono disponibili: 1) La specifica tecnica
"Servizio Connessione internet primaria per le sedi GME di via Palmiano e V.le M. Pilsudski; 2) La specifica
tecnica "Servizio Connessione internet secondaria per le sedi GME di via Palmiano e V.le M. Pilsudski; 3) Le
risposte agli eventuali chiarimenti richiesti dagli operatori economicii nteressati.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 05.
Luogo principale di esecuzione: V.le M. Pilsudski, 92 e Via Palmiano.
Roma
Codice NUTS: ITE43.

II.1.3) Il bando riguarda:
Un appalto pubblico.

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

L'appalto consiste nella prestazione di un servizio di connessione internet attraverso cui i fornitori connettono le
sedi del GME con le relative centrali di telecomunicazioni.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
64200000.

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

mailto:mauro.rossini@gsel.it
www.mercatoelettrico.org
http://www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuUtilita/bandi.aspx
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No.

II.1.8) Divisione in lotti:
Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 540000.00 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1

TITOLO Servizio Connessione Internet primaria per le sedi GME di via Palmiano e V.le M. Pilsudski

1) BREVE DESCRIZIONE:
servizio di connessione internet attraverso un mezzo trasmissivo fisico con cui il fornitore connette le sedi del
GME con le relative centrali di telecomunicazioni.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
64200000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
valore stimato, IVA esclusa: 300000.00 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:
Periodi in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per motivi legati alla sicurezza operativa ed al fine di garantire la continuità nella funzionalità del Mercato
Elettrico, è necessario un servizio di connessione di scorta e pertanto l'aggiudicazione del Lotto n. 1 deve
avvenire nei confronti di un operatore economico diverso dall'operatore economico aggiudicatario del lotto n.2 e
inoltre si precisa che i mezzi trasmissivi del lotto 1 e del lotto 2 devono essere fisicamente distinti.

LOTTO N. 2

TITOLO Servizio connessione Internet secondaria per le sedi GME di via Palmiano e v.le M. Pilsudski.

1) BREVE DESCRIZIONE:
Prestazione di un servizo di connessione Internet attraverso un mezzo trasmissivo fisico con cui il fornitore
connette le sedi del GME con le realtive centrali di telecomunicazioni.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
64200000.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
valore stimato, IVA esclusa: 240000.00 EUR.

4)
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INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE:
Periodi in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Per motivi legati alla sicurezza operativa ed al fine di garantire la continuità nella funzionalità del Mercato
Elettrico, è necessario un servizio di connessione di scorta e pertanto l'aggiudicazione del Lotto n. 1 deve
avvenire nei confronti di un operatore economico diverso dall'operatore economico aggiudicatario del lotto n.2 e
inoltre si precisa che i mezzi trasmissivi del lotto 1 e del lotto 2 devono essere fisicamente distinti.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

L'impresa dovrà presentare, secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di richiesta d'offerta, una
cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta nella misura del 2% del prezzo inidicato nel bando secondo quanto
previsto dall'art.75 D.lgs. 163/06. L'aggiudicatario dovrà presentare alla stipula del contratto, cauzione definitiva
pari al 10% dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 113 D.lgs. 163/06.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le condizioni minime sotto indicate
devono essere attestate dal legale rappresentante dell'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Lo schema di domanda di candidatura (distinte per ciascun lotto) e l'etichetta da apporre sulla relativa busta
possono essere prelevati dal sito http://www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuUtilita/bandi.aspx
Le condizioni minime di partecipazione sono le seguenti:
a) Iscrizione alla CCIAA (od altro organismo equipollente per le imprese appartenenti ad altri stati UE)per le
attività d'impresa equivalenti a quelle oggetto dell'appalto.
b) Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 38 D.lgs. 163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Si richiede fatturato globale (Dichiarazione Iva) degli anni 2004-2005-2006, non inferiore a 6.000.000,00 euro
per ciascun anno.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si richiede:
a) aver svolto nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando attività analoghe a quelle
oggetto della presente gara. A tal fine, l'operatore economico partecipante dovrà produrre l'elenco dei principali
servizi/forniture effettuate negli anni 2004-2005-2006.
b) Il possesso dell'autorizzazione generale di cui all'art. 25 D.lgs. 259/2003.
c) L'iscrizione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, D.lgs. 259/2003, nel registro degli operatori di comunicazione di
cui all'art. 1 Legge 249/1997.

III.2.4) Appalti riservati:

http://www.mercatoelettrico.org/GmewebItaliano/MenuUtilita/bandi.aspx
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No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Ristretta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Prezzo più basso.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:

Gara n. 01/2007; CIG lotto n. 1 0060149485, CIG Lotto n. 2 0060156A4A. Si ricorda che, in caso di procedura di
ristretta, il contributo all'AVCP è dovuto solo all'atto della presentazione dell'offerta.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 3.9.2007 - 12:00.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
11.9.2007 - 12:00.

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il numero minimo di candidati che saranno invitati a presentare l'offerta è pari a 10 operatori.
Criteri obiettivi per la selezione: dichiarazione IVA, di cui al punto III.2.2 del presente bando, comulativa per gli
anni .
Si precisa che la graduatoria selettiva è unica per entrambi i lotti e che gli operatori selezionati potranno
presentare offerta per entrambi i lotti. Per motivi di sicurezza l'aggiudicatario del lotto n. 1 dovrà essere diverso
dall'aggiudicatario del lotto n. 2.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

30.7.2007.


