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                            BANDO DI GARA  
  
 
  1)Ente appaltante: Gestore dei  Mercati  Energetici  S.p.A.,  Largo 
Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma (tel: 06/80124432; fax  06/80124524) 
http://www.mercatoelettrico.org/  Responsabile  del  procedimento:  Pierluigi
Blefari,         Unita'         Legale         e         Regolazione: 
pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org. 2) Tipo di ente: organismo di 
diritto pubblico che opera nel settore di cui  all'art.  208  del  D. 
Lgs. 163/2006 s.m.i.. 3) Procedura: aperta, ex art. 3,  co.37,  e  20 
del D. Lgs. 163/06 smi. 4) Tipo di appalto  di  servizi:  servizi  di 
agenzie redazionali, allegato IIB, categoria 26, CPV: 92312211-3.  5) 
Riferimento Gara: CIG 14028937EB. 6) Luogo principale di  esecuzione: 
Italia. 7)  Oggetto:  l'appalto  ha  per  oggetto  l'affidamento  del 
Servizio  di  rassegna  stampa  per  il  GME,  come  specificato  nel 
Capitolato Tecnico. 8) Varianti: non ammesse. 9) Divisione in  lotti: 
no. 10) Durata dell'appalto: 24 mesi dalla  data  di  perfezionamento 
dell'ordine. Il  GME  si  riserva  il  diritto  di  richiedere,  alla 
scadenza dei 24 mesi, la proroga del servizio per un periodo  massimo 
di ulteriori 6 (sei) mesi. 11) Valore dell'appalto:  Euro  70.000,00, 
IVA esclusa, per tutta la durata del contratto. In caso  di  proroga, 
alla scadenza dei 24 mesi, per un  periodo  massimo  di  ulteriori  6 
(sei)  mesi,  sara'   corrisposto   la   quota   parte   dell'importo 
contrattuale calcolato sulla base dell'effettivo periodo  di  proroga 
svolto. Il GME si  riserva  di  affidare  servizi  eventuali  per  un 
importo massimo di E 5.000,00 IVA esclusa. 12) Termine  di  ricezione 
delle  offerte:  l'offerta  redatta  in   lingua   italiana,   dovra' 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non  oltre  le  ore  12  del 
15.04.2011. 13) Indirizzo cui inviare le offerte: Gestore dei Mercati 
Energetici SpA, Largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma:  c.a.  Unita' 
Legale e Regolazione. 14) Criterio  di  aggiudicazione:  prezzo  piu' 
basso  ai  sensi  dell'art.  82  del  D.  Lgs.163/06  ss.mm.ii..   Si 
procedera' all'aggiudicazione anche in presenza di una  sola  offerta 
valida. Il Gestore  dei  Mercati  Energetici  S.p.A.  si  riserva  la 
facolta'  di  revocare  in  ogni  momento  l'intera   procedura   per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per  la  modifica  delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la  procedura 
si basa, come anche di non procedere, ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'art.81, comma 3, del D. Lgs.163/06 ss.mm.ii., all'aggiudicazione 
del servizio  se,  a  suo  insindacabile  giudizio,  nessuna  offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del  contratto, 
ovvero se sia venuta meno la necessita' delle prestazioni  richieste, 
senza che i concorrenti possano  vantare  alcun  tipo  di  pretesa  a 
qualsivoglia titolo. 15) Condizioni/requisiti di  partecipazione:  si 
rimanda al Disciplinare di gara. 16) Cauzioni e  garanzie  richieste: 
e'  richiesta  la  costituzione,  a  garanzia  dell'offerta,  di  una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo  posto  a  base  d'asta, 
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  al 
Disciplinare di  gara.  17)  Validita'  delle  offerte:  giorni  180, 
decorrenti  dal  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 
offerte. 18) Modalita' di finanziamento  e  pagamento:  l'appalto  e' 
finanziato con i mezzi ordinari del Gestore  dei  Mercati  Energetici 
SpA. I pagamenti saranno erogati  con  le  modalita'  indicate  nello 
Schema di Lettera d'ordine. 19) Apertura delle offerte: le operazioni 
di gara avranno inizio il 18.04.2011 ore 11, c/o  la  sede  del  GME, 
L.go Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, e si  svolgeranno  secondo  le 
modalita'  definite  nel  Disciplinare  di  gara,  cui  si   rimanda. 
All'apertura delle offerte potranno presenziare i rappresentanti  dei 
soggetti partecipanti, secondo quanto indicato  nel  Disciplinare  di 
gara. 20) Informazioni complementari: il presente Bando  di  gara  si 
intende integrato  dal  Disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati 
nonche' dal Capitolato Tecnico. Tutti i documenti sono reperibili  ed 
estraibili liberamente sul sito  internet:  http://www.mercatoelettrico.org/, 
sezione  bandi  di  gara.  Sul  medesimo  sito  verranno  pubblicati, 
eventualmente, chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito  alla 
presente procedura. In  caso  di  fallimento  dell'appaltatore  o  di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento si  applichera'  la 
disciplina di cui all'art.140 del D.Lgs. 163/2006  s.m.i..  Eventuali 
chiarimenti o informazioni  dovranno  essere  richiesti  via  fax  al 
n.06/80124524,  all'attenzione  del  Responsabile  del  procedimento, 
entro e non oltre  le  ore  18  del  30.03.2011,  come  indicato  nel 
Disciplinare di gara. Non saranno prese in  considerazione  richieste 
oltre detto termine. Le risposte saranno  fornite  con  le  modalita' 
indicate nel Disciplinare  di  gara.  Per  quanto  riguarda  le  fasi 
procedurali  della  gara,  si  rimanda  agli  appositi  articoli  del 
Disciplinare.  
 
   L'Amministratore Delegato Gestore Dei Mercati Energetici S.P.A.  
                        Ing. Massimo Guarini  
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