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1. PROCEDURA DI GARA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ex Gestore del mercato elettrico S.p.A. (nel 

seguito: GME) ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’ art. 3, comma 37 ed art. 124 

del D. Lgs. n. 163 del 2006 per l’affidamento dei servizi finalizzati alla realizzazione della 

newsletter aziendale dal titolo “NEWSLETTER del GME” nel seguito indicati: 

- progettazione grafica della newsletter e degli strumenti promozionali; 

- impaginazione del prodotto editoriale; 

- supporto redazionale; 

- attività di comunicazione. 

I servizi dovranno essere svolti secondo i termini e le modalità dettagliatamente specificate 

nel capitolato tecnico. 

 

2. DURATA E VALORE DELL’APPALTO 

Il contratto di appalto ha durata di 24 mesi. 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 100.000,00 (centomila/00).  

Il GME si riserva altresì la facoltà di affidare in corso di esecuzione del contratto i servizi 

eventuali  di cui all’art. 10 del capitolato tecnico per un importo massimo e non vincolante 

di € 10.000,00 (diecimila/00). 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34, anche nelle forme di 

cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. 

Ai fini della presentazione dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, il possesso dei 

seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163 del 

2006 e s.m.i.; 

b) l’iscrizione, per attività 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 conformità a quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.; 
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c) iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione – ROC di cui alla legge n. 249 

del 31 luglio 1997 e s.m.i. Nel caso di RTI tale requisito può essere soddisfatto dalla 

capogruppo o dalla mandante. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

d) un fatturato globale complessivo dell’impresa nei tre esercizi antecedenti la 

pubblicazione del presente bando (2006-2007-2008) di importo non inferiore 

complessivamente ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) nel triennio. In caso di RTI 

almeno il 60% di tale importo deve essere riferibile alla mandataria ed il 10% a ciascuna 

mandante; 

e) un fatturato specifico dell’impresa per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente 

procedura (servizio di progettazione grafica impaginazione/supporto redazionale/attività di 

comunicazione), conseguito nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 

bando (2006-2007-2008), di importo non inferiore complessivamente nel triennio ad euro 

150.000,00 (centocinquantamila/00). 

In caso di RTI il fatturato specifico può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo 

complesso.  

 

Requisiti di capacità tecnica: 
 
f) aver svolto nell’ambito dei servizi che concorrono a formare il fatturato specifico almeno 

1 (uno) servizio relativo alla realizzazione di un periodico (a titolo esemplificativo 

newsletter aziendale, rivista specializzata, giornale, ecc.) riguardante tematiche relative al 

settore energetico. In tal caso deve essere indicata la denominazione del periodico. 

In caso di RTI il requisito sopra indicato può essere soddisfatto dalla mandataria o dalla 

mandante. 

E’ altresì richiesta a pena di esclusione: 

- la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta 

secondo i termini, le condizioni e modalità indicati all’art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 2006, 

con la dichiarazione di impegno di cui al comma 8 del predetto art. 75. 

- la presentazione di copia della domanda di richiesta del DURC inviata all'INPS ed 

all'INAIL alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06 è richiesta la cauzione definitiva in sede di 

stipula del contratto. 
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L’offerta, redatta in lingua italiana e completa della relativa documentazione, dovrà 

pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12:00 del 3 dicembre 2009 al seguente 

indirizzo: 

 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 

00197 Roma 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato recante 

all’esterno l’etichetta allegata (Allegato ETICHETTA) al presente disciplinare ai fini della 

corretta identificazione del plico stesso. 

La data e l’ora di ricezione sono comprovate dal timbro del protocollo del GME. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, ovvero consegnato a mano. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 

apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del GME ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Si precisa che qualora il plico contenente l’offerta pervenga oltre il termine fissato non 

sarà ammesso alla procedura di gara. 

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste sigillate, 

recanti l’intestazione del mittente, rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A 

– documentazione di gara”,  “Busta B – offerta tecnica”, “Busta C – offerta economica”.  

In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato. 

La Busta A dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) la domanda di partecipazione redatta sulla base del fac simile predisposto dal 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (allegato 1 al disciplinare di gara) 

sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa; 

b) capitolato tecnico siglato su ogni pagina e con firma per esteso e leggibile 

sull’ultima pagina per accettazione dal soggetto che sottoscrive la domanda di 

partecipazione (rappresentante legale o procuratore); 
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c) lettera d’ordine siglata su ogni pagina e con firma per esteso e leggibile 

sull’ultima pagina per accettazione dal soggetto che sottoscrive la domanda di 

partecipazione (rappresentante legale o procuratore); 

d) copia della domanda di richiesta del DURC inviata all’INPS ed all’INAIL 

attestante la posizione contributiva dell’impresa alla data di sottoscrizione della 

domanda di partecipazione; 

e) il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria secondo i 

termini, le modalità e le condizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163 del 2006 pari 

al 2% dell’importo a base d’asta. 

L’importo della garanzia è ridotto 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 

norme vigenti. 

Deve altresì essere presentata la dichiarazione di 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, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. 

f) copia della procura nel caso in cui gli atti di gara siano sottoscritti da un 

procuratore. 

In caso di costituendo RTI i documenti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere 

sottoscritti dai legali rappresentanti o procuratori di ciascun operatore economico facente 

parte del raggruppamento. 

In caso di costituito RTI, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, copia autenticata 

da notaio del mandato collettivo speciale in conformità a quanto disposto dall’art. 37, 

commi 14, 15 e 16, del D.Lgs. n. 163/06. 

La copia della domanda di richiesta del DURC di cui alla lettera d) dovrà essere 

presentata da ciascun partecipante al raggruppamento. 

Quanto alla cauzione provvisoria di cui al punto e) in caso di costituendo RTI, la 

fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve, a pena di esclusione, essere 

intestata a tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento.  

Si ricorda che in caso di RTI (costituto o costituendo), ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. 

Lgs. n. 163 del 2006, nell’offerta dovranno essere specificate, a pena di esclusione, le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.  



DISCIPLINARE DI GARA 

 5

Ai sensi dell’art. 37 comma 8 del citato decreto, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti 

gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto della mandanti. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37 

comma 13 del D. Lgs. n. 163 del 2006). 

Nella Busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, redatta su 

fogli A4, con l’indicazione del numero di pagine nel formato x/y e siglata in ogni pagina e 

sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentate (o 

procuratore). 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata in duplice copia e memorizzata su CD-

ROM/DVD. Anche tale  CD-ROM/DVD dovrà essere fornito in duplice copia. 

L’offerta tecnica dovrà essere strutturata (sezione A, B, C) ed elaborata secondo lo 

schema riportato nell’allegato ALFA richiamato al punto 12.5 del capitolato tecnico.  

I CV dei componenti del gruppo di lavoro dovranno essere compilati secondo lo schema 

dell’allegato ALFA. Il CV dovrà essere sottoscritto ed allo stesso dovrà essere allegata una 

fotocopia di un valido documento di identità. 

In caso di costituendo RTI, l’offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e 

sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante o 

procuratore di ciascun operatore economico facente parte del RTI. 

In caso di RTI (costituito o costituendo), nell’offerta tecnica devono essere specificate, a 

pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti.  

Nella Busta C deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, ovvero il 

corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo, formulato al netto dell’Iva, richiesto per 

l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara per tutta la durata del contratto (24 

mesi).  

Tale corrispettivo dovrà essere espresso in lettere ed in cifre, fino alla seconda cifra 

decimale. 

In caso di disaccordo (non altrimenti componibile in via obiettiva) prevarranno le prime 

sulle seconde.  
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L’offerta economica dovrà essere redatta sulla base del fac-simile allegato al presente 

disciplinare (allegato 2 al disciplinare di gara). 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal medesimo soggetto/i che ha sottoscritto 

i documenti contenuti nella busta “A”. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D. Lgs. 163 del 2006. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una 

procedura di valutazione che prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti 

così suddivisi: 

a) offerta tecnica: punteggio massimo di 80 punti; 

b) offerta economica: punteggio massimo di 20 punti. 

I criteri di valutazione sono indicati dettagliatamente nel Capitolato tecnico. 

Non saranno ammesse, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte in 

aumento rispetto all’importo posto a base di gara, parziali, e/o condizionate, contenenti 

alternative o espresse in modo indeterminato. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  

Il GME si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio nell’ipotesi in 

cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o 

se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente 

gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo. 

 

5. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede del GME, viale  Maresciallo Pilsudski, 92, 

Roma, il giorno 9 dicembre 2009 alle ore 11:00. 

Le operazioni si svolgeranno come di seguito illustrato. 

All’apertura dei plichi-offerta potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti partecipanti 

appositamente delegati. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione nominata ai sensi dell’art. 

84 del D. Lgs. n. 163 de 2006. 

In seduta pubblica la Commissione di gara procederà all’apertura dei plichi-offerta 

pervenuti in tempo utile ed alla verifica della presenza all’interno degli stessi delle tre buste 

regolarmente intestate, chiuse e sigillate. 
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La Commissione provvederà dapprima ad aprire in seduta pubblica la busta “A” ed a 

verificare la presenza della documentazione richiesta. In seduta pubblica si procederà ad 

aprire la busta “B” ed a verificare la presentazione della documentazione richiesta. 

In successiva seduta riservata, la Commissione valuterà l’offerta tecnica attribuendo i 

relativi punteggi. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione di gara 

renderà noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e provvederà all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica ed assegnare il relativo punteggio. 

Tutta la documentazione presentata dagli offerenti sarà acquisita agli atti e non sarà 

restituita. 

 

6. STIPULA DEL CONTRATTO 

Dell’avvenuta aggiudicazione si provvederà a darne notizia ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 

163 del 2006. 

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione l’aggiudicatario 

dovrà presentare, ai fini dei controlli di cui all’artt. 11, 12 e 48 del D. Lgs. 163 del 2006, in 

modo da pervenire all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione: 

a) certificato ordinario di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla camera di 

commercio, contenente:  

1. l’elenco completo di tutti i componenti l’organo di amministrazione; 
2. l’insussistenza negli ultimi 5 (cinque) anni di dichiarazione di fallimento, liquidazione 

coatta, amministrazione in concordato o amministrazione controllata; 
3. la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D. p.r. 3 giugno 1998 n. 252 “Nulla osta ai fini 

dell’art. 10 della legge 31 marzo 1965 n. 575 e s.m.i. La presente certificazione è 
emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema 
informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”. 

 
b) certificato unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva 

dell’azienda alla data di presentazione della domanda di partecipazione; 

c) casellario giudiziale del legale rappresentante e degli amministratori muniti del 

potere di rappresentanza; 

d) certificazioni e/o dichiarazioni degli enti beneficiari dei servizi indicati in sede di 

domanda di partecipazione al fine di comprovare il possesso del requisito del 

fatturato specifico e di capacità tecnica; 

e) estratto, autenticato da notaio, dei dati di bilancio degli esercizi 2006, 2007 e 2008, 

comprovanti il fatturato globale indicato in sede di domanda di partecipazione; 
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Qualora il concorrente aggiudicatario non produca la documentazione richiesta il GME 

potrà aggiudicare il servizio al secondo classificato in graduatoria. 

All’atto della stipula del contratto dovrà essere presentata dall’aggiudicatario una 

cauzione definitiva secondo le forme, i termini e le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 

n. 163 del 2006.  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento si applicherà la disciplina di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163 del 2006. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 s.m.i. (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), s’informa che i dati personali che vengono 

acquisiti nell’ambito del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula 

di eventuali contratti, sono dal GME raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e 

gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 

Al riguardo si precisa che: 

� l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

� i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal GME, non saranno oggetto di comunicazione 

e di diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 

� la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di 

esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 

del succitato Decreto Legislativo. 

Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è il GME in 

persona dell’ Amministratore Delegato pro tempore,  domiciliato per la carica presso il 

GME – Viale M. Pilsudski, 92 – 00197 Roma. 

 

8. OBBLIGHI RELATIVI AL D. LGS. N. 231 DEL 2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO 

L’offerente prende atto che il GME ha adottato un Codice Etico ed un Modello di 

organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. contenente i principi e i valori 

che devono ispirare il comportamento di chiunque collabori a qualunque titolo con il GME. 

Tale documentazione è consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org. 
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L’offerente prende atto, inoltre, che lo schema di lettera d’ordine prevede apposita 

clausola di risoluzione automatica di diritto dello stesso in caso di inosservanza e 

violazione del Codice Etico e del Modello di organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001. 

9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Responsabile del procedimento è l’avv. Raffaele Lanotte, tel. 06.80124419, fax. 

06.80124556. 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006. 

Eventuali chiarimenti o informazioni dovranno essere richiesti via fax al numero 

06.80124556 o all’indirizzo di posta elettronica raffaele.lanotte@mercatoelettrico.org entro 

7 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in 

considerazione richieste oltre detto termine. 

Le risposte saranno pubblicate sul sito internet aziendale entro 5 giorni dal termine fissato 

per la presentazione delle offerte. 

 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 
  Ing. Massimo Guarini 



DISCIPLINARE DI GARA 

 10

 
ETICHETTA 

 

N
O

N
 A

P
R

I
R

E
 

 G
A

R
A

 N
4/

09
 

S
C

A
D

E
N

Z
A

 P
R

E
S

E
N

T
A

Z
IO

N
E

 
D

E
LL

’O
F

F
E

R
T

A
 

O
R

E
 1

2.
00

 D
E

L 
G

IO
R

N
O

 3
 d

ic
em

br
e 

  2
00

9 
   

   
  

O
G

G
E

T
T

O
: 

“R
E

A
LI

Z
Z

A
Z

IO
N

E
 

N
E

W
S

LE
T

T
R

E
 

D
E

L 
G

M
E

” 

 

S
pe

tt.
le

 
G

es
to

re
 d

ei
 M

er
ca

ti
 

E
n

er
eg

et
ic

i S
.p

.a
. e

x 
G

es
to

re
 d

el
 M

er
ca

to
 

E
le

tt
ri

co
 S

.p
.a

. 
V

ia
le

 M
ar

es
ci

al
lo

 P
ils

ud
sk

i, 
92

 
00

19
7 

R
om

a 
A

lla
 c

.a
. d

el
la

 U
n

it
à 

L
eg

al
e 

e 
R

eg
o

la
zi

o
n

e 
d

el
 G

M
E

 

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA ED 

INCOLLARE L’ETICHETTA SUL PLICO CONTENENTE 

L’OFFERTA 

T
IM

B
R

O
 D

E
LL

A
 S

O
C

IE
T

Á
 


