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AVVISI E BANDI DI GARA
ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE
GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A.
BANDO DI GARA
1) Ente appaltante: Gestore del Mercato Elettrico SpA - Via
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, (Tel.06/80124419 - fax
06/80124556) sito: www.mercatoelettrico.org. Responsabile del
procedimento
Avv.
Raffaele
Lanotte,
Raffaele.lanotte@mercatoelettrico.org.
2)
Procedura aperta:
Affidamento ex art.3 c.37, art.14 ed art.238 del D.Lgs. 163/06 della
fornitura di licenze Microsoft da acquistare mediante la stipula del
contratto "Select Government Fascia D". CIG 01775441F1. 3) Tipo di
appalto di fornitura: acquisto licenze CPV 30248200-1. 4) Cat. del
servizio: 7. 5) Luogo di esecuzione: Roma, Via Maresciallo Pilsudski,
92 e Via Palmiano, 101. 6) Durata dell'appalto e termini di consegna:
il contratto ha la durata di 36 mesi dalla data di perfezionamento
dell'ordine. Le licenze devono essere consegnate entro 15 giorni
consecutivi dal perfezionamento dell'ordine. 7) Valore dell'appalto: E
200.000,00, IVA esclusa per il triennio. 8) Termine ricezione
offerta: ore 12 del 8.07.08. 9) Indirizzo cui inviare offerta: Gestore
del Mercato Elettrico SpA - Via Maresciallo Pilsudski, 92, 00197,
c.a: Unita' Legale e Regolazione. 10) Requisiti di partecipazione: Al
fine della presentazione dell'offerta e' richiesta, a pena di
esclusione: a) il possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.
163/06 e smi; b) l'iscrizione, per attivita' inerenti il servizio
oggetto di gara, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di
uno stato dell'UE in conformita' a quanto previsto dall'art.39, D.Lgs.
163/06 e smi; c) un fatturato globale dell'impresa per un importo non
inferiore complessivamente ad E 1.000.000,00, nel triennio
2005-2006-2007; d) il possesso della qualifica di LAR (Large Accaunt
Reseller) da parte dell'impresa fornitrice dei prodotti; e) copia
della domanda di richiesta del DURC inviata all'INPS ed all'INAIL alla
data di sottoscrizione della domanda di partecipazione. Con
riferimento ai requisiti di partecipazione ed alle modalita' di
presentazione dell'offerta si rinvia a quanto disposto dal
disciplinare di gara. 11) Criterio di aggiudicazione: prezzo piu'
basso ex art.82 del D.Lgs. 163/06 rispetto al valore dell'appalto pari
ad E 200.000,00. 12) Cauzioni e garanzie richieste: e' richiesta la
costituzione, a garanzia dell'offerta, di una cauzione provvisoria
pari a E 4.000,00, secondo termini e modalita' di cui al disciplinare
di gara. A garanzia degli obblighi contrattuali e' prevista la
costituzione di una cauzione definitiva secondo termini e modalita' di
cui all'art.113 del D.Lgs. 163/06. 13) Informazioni complementari:
ulteriori informazioni relative alla presente procedura sono contenute
nella specifica tecnica e nel disciplinare di gara che unitamente al
bando, sono liberamente consultabili sul sito internet
www.mercatoelettrico.org, sezione bandi di gara. Per quanto riguarda
le fasi procedurali della gara si rimanda agli appositi articoli del
disciplinare. I concorrenti sono tenuti a pena di esclusione, secondo
quanto stabilito nella Deliberazione dell'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 24.01.08, al
versamento del contributo di E 20 (venti/00) da effettuarsi secondo
le modalita' indicate al sito www.avcp.it/riscossioni.html.
Gestore del Mercato Elettrico Spa
Avv. Sergio Agosta
T-08BFM4626 .
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