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        Bando di gara - settori ordinari - C.I.G. 36133663F3  
  
 
  SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gestore dei Mercati Energetici  SpA, 
L.go  G.  Tartini  3/4,  Roma  00198,  P.  Blefari,  Tel.06.80124432, 
pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org,       Fax        06.80124524, 
www.mercatoelettrico.org.  Informazioni,  documentazione  e  offerte: 
punti sopra indicati.  
  SEZIONE  II:  OGGETTO:  Servizio  di  automazione  del  sistema  di 
reporting del GME, Progetto  Business  Performance  Management.  Cat. 
n.7. Luogo: sedi del GME, L.go G. Tartini 3/4 (RM) e Via Palmiano 101 
(RM), sede del fornitore. Il servizio oggetto dell'appalto e' volto a 
dotare il GME di un sistema di contabilita' industriale per linee  di 
business, nonche' di un sistema di pianificazione e controllo. Per il 
dettaglio delle  attivita'  si  rinvia  al  capitolato  tecnico.  CPV 
72260000-5. AAP: si'. Lotti: no. Varianti:  no.  Valore  stimato:Euro 
185.000,00 +IVA. Durata: mesi: 12.  
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: e' richiesta la 
costituzione di una garanzia  provvisoria,  pari  al  2%  del  valore 
dell'importo posto a base d'asta al netto dell'IVA.  L'aggiudicatario 
del servizio dovra', in sede di stipula del contratto, costituire una 
cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/06.  Per  il 
dettaglio si rinvia al disciplinare  di  gara.  Finanziamento:  mezzi 
propri. Condizioni di partecipazione: a)  Iscrizione,  per  attivita' 
inerenti  il  servizio  oggetto  della  gara,  nel   registro   della 
C.C.I.A.A.  competente  per  territorio  ovvero,  in  caso  di   sede 
all'estero,  l'iscrizione  in  uno  dei  registri   professionali   o 
commerciali  dello  stato   di   residenza   ai   sensi   dell'art.39 
D.Lgs.163/06. 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 
del D.Lgs.163/06, espressamente riferite all'operatore  economico  ed 
ai soggetti indicati nel medesimo articolo. In  caso  di  R.T.I.,  il 
predetto requisito  deve  essere  posseduto  in  proprio  da  ciascun 
operatore economico partecipante  al  R.T.I.;  c)  Fatturato  globale 
complessivo dell'operatore  economico  conseguito  nei  tre  esercizi 
antecedenti la pubblicazione del presente bando (2008-2009-2010),  di 
importo non  inferiore  complessivamente  ad  E  500.000,00+IVA,  nel 
triennio. In caso di R.T.I., il  mandatario  dovra'  possedere  detto 
requisito in misura non inferiore al 60% e  la  restante  percentuale 
dovra'  essere  posseduta  cumulativamente  dai  mandanti,  con   una 
percentuale non inferiore al 20% per ciascun mandante;  d)  Fatturato 
specifico dell'operatore economico relativo ai  servizi  nel  settore 
oggetto della gara svolti in favore di soggetti pubblici e/o privati, 
conseguito nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 
bando (2008-2009-2010), di importo non inferiore complessivamente  ad 
E 280.000,00+IVA, nel triennio. In  caso  di  R.T.I.,  il  mandatario 
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dovra' possedere detto requisito in misura non inferiore al 60% e  la 
restante percentuale  dovra'  essere  posseduta  cumulativamente  dai 
mandanti, con una  percentuale  non  inferiore  al  20%  per  ciascun 
mandante; e)  Presentazione  dell'elenco  dei  principali  servizi  - 
realizzati, nel settore oggetto della  presente  procedura,  nei  tre 
esercizi   antecedenti   la   pubblicazione   del   presente    bando 
(2008-2009-2010) - che formano il fatturato specifico richiesto  alla 
precedente lett. d), con l'indicazione degli importi, delle date, dei 
destinatari pubblici e privati, nonche' delle  tecnologie  utilizzate 
(ERP SAP - nei moduli FI, AA, MM e CO e SAP Business Objects Planning 
& Consolidation  -  versione  Microsoft;  DataBase  -  Microsoft  SQL 
Server; ETL - Microsoft DTS). Nell'ambito dei servizi che formano  il 
fatturato specifico di cui alla precedente lett. d), e' richiesto  di 
aver realizzato un progetto di pianificazione e controllo di gestione 
- di importo non inferiore ad E  150.000,00  +IVA,  -  relativo  allo 
sviluppo di sistemi  software  che  garantiscano  una  struttura  del 
reporting aziendale secondo diverse viste logiche ed  in  particolare 
secondo le logiche dell'unbundling. Si  precisa,  altresi',  che  nei 
servizi che formano il fatturato specifico richiesto alla  precedente 
lettera d) dovranno  essere  presenti:  i)  almeno  un  servizio  che 
utilizzi la tecnologia ERP SAP (nei moduli FI,  AA,  MM  e  CO);  ii) 
almeno un servizio che utilizzi la tecnologia  SAP  Business  Objects 
Planning  &  Consolidation  (versione  Microsoft);  iii)  almeno   un 
servizio che utilizzi la tecnologia DataBase - Microsoft SQL  Server; 
iiii) almeno un servizio che utilizzi la tecnologia ETL  -  Microsoft 
DTS. Al riguardo si specifica che  due  o  piu'  di  tali  tecnologie 
possono essere presenti anche nel medesimo servizio. In caso di  RTI, 
il requisito della realizzazione di un progetto di  pianificazione  e 
controllo di gestione di importo non inferiore ad E 150.000,00  +IVA, 
nonche' il requisito dell'espletamento di servizi che  utilizzano  le 
suddette tecnologie, non sono frazionabili e devono essere  posseduti 
interamente dalla mandataria; f) certificazione di  qualita'  UNI  EN 
ISO 9001:2000 o superiore, in  corso  di  validita',  per  i  servizi 
oggetto della presente gara. In caso di R.T.I., il predetto requisito 
deve essere posseduto  in  proprio  da  ciascun  operatore  economico 
partecipante al R.T.I.  
  SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo  piu'  basso. 
Termine  ricevimento  offerte:  9/01/12  h.12.  Lingue:  IT.  Vincolo 
offerta: gg.180. Apertura offerte: 16/01/12 h.10.30, L.go G.  Tartini 
3/4, Roma. All'apertura dei  plichi-offerta  potranno  presenziare  i 
titolari, legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti, ovvero 
persona munita di idonea delega o procura  rilasciata  dal  titolare, 
legale rappresentante o procuratore dei concorrenti, accompagnata  da 
copia di un documento  di  identita'  di  quest'ultimo  in  corso  di 
validita'.  
  SEZIONE VI: ALTRE  INFORMAZIONI:  Per  ogni  ulteriore  notizia  si 
rinvia     al     disciplinare     di     gara     disponibile     su 
www.mercatoelettrico.org (sez. bandi di gara). La  documentazione  di 
gara e' disponibile sul sito internet oppure potra'  essere  ritirata 
gratuitamente c/o la sede legale del GME S.p.A. sita in Roma, L.go G. 
Tartini  3/4,  previa  richiesta  scritta.  Eventuali  richieste   di 
chiarimento  dovranno  pervenire  per  iscritto,  al  numero  di  fax 
06.80124524, all'attenzione del respo. del proc., entro e  non  oltre 
il 16/12/11 h.18, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di 
gara. Le imprese  concorrenti  con  la  presentazione  delle  proprie 
domande di partecipazione,  autorizzano  il  trattamento  dei  propri 
dati, anche personali, D.Lgs.196/03. E' designato quale  responsabile 
del procedimento P.  Blefari,  Tel.06.80124432,  Fax  06.80124524.  I 
concorrenti sono tenuti al versamento all'A.V.C.P. di lavori  servizi 
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e forniture del contributo riferimento CIG:  36133663F3,  secondo  le 
modalita' riportate nel disciplinare di gara. Ricorso: T.A.R.  Lazio, 
Via Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro il  termine  di  30 
gg. di cui all'art.120, co.5, del Dlgs.104/10  (codice  del  processo 
amministrativo).  
 
             Il responsabile unita' legale e regolazione  
                         avv. Lorena Ruberti  
 
  
T11BFM24389 

Scade il  9/ 1/ 2012 

05.12.2011 Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato 

09:18:47 

 

Menu' principale Elenco GU Sommario GU
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