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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73503-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di tesoreria
2020/S 031-073503
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Maresciallo Pilsudski 122–124
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Lorena Anna Ruberti
E-mail: lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org
Tel.: +39 0680124125
Fax: +39 0680124524
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mercatoelettrico.org
Indirizzo del profilo di committente: http://www.mercatoelettrico.org
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.mercatoelettrico.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Maresciallo Pilsudski 122–124
Città: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Persona di contatto: Lorena Anna Ruberti
E-mail: lorenaanna.ruberti@mercatoelettrico.org
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mercatoelettrico.org

I.6)

Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto
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II.1)

Entità dell'appalto

II.1.1)

Denominazione:
Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Numero di riferimento: 1/2020

II.1.2)

Codice CPV principale
66600000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria per il GME. Per il dettaglio delle attività si rinvia al
capitolato tecnico.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 951 333.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66600000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Sede del fornitore.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria per il GME. Per il dettaglio delle attività si rinvia al
capitolato tecnico.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 951 333.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

13/02/2020
S31
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/5

GU/S S31
13/02/2020
73503-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

3/5

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito;
b) iscrizione all’Albo istituito presso la Banca d’Italia di cui all’art. 13 del D.Lgs. n 385 del 1993 ss.mm.ii. e
relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 385 del 1993 ss.mm.ii.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
c) coefficiente TCR (Total Capital Ratio) almeno pari al 10,5 %. Al fine della verifica della sussistenza del
requisito, sarà considerata l’ultima situazione contabile approvata dal Consiglio di amministrazione e disponibile
presso la Camera di commercio o sul sito internet dell’operatore economico;
d) sussistenza della qualifica di clearing member di European Commodity Clearing (ECC);
e) convenzione con l’Agenzia delle entrate per l’adesione al sistema di pagamento dell’F24 via internet;
f) attivazione dello strumento Sepa Direct Debit Business to Business;
g) aver gestito, in ciascun anno del triennio 2017–2019 e per un periodo continuativo non inferiore a 12 mesi,
servizi di pagamento nei confronti di almeno 3 soggetti pubblici o privati, con un numero annuo di operazioni
per ciascun soggetto non inferiore a 20 000. A tal proposito, dovrà essere presentato l’elenco dei suddetti
servizi, con indicazione dei soggetti nei confronti del quale il servizio è stato gestito, delle date di prestazione del
servizio e della durata dello stesso.

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Procedura aperta ai sensi degli art. 60, 114 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016. Per una più puntuale descrizione,
si rinvia ai documenti di gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta è corredata di una garanzia provvisoria; tale garanzia, di importo pari al 1 % del valore complessivo
stimato del servizio di (1 % di 3 951 333,00 EUR), deve essere prestata secondo i termini, le modalità e le
condizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve avere validità per 240 giorni dal termine
ultimo per la presentazione dell’offerta.
Deve altresì essere presentato, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
l’impegno, da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risulti affidatario del servizio.
L’affidatario del servizio dovrà, per la sottoscrizione della Convenzione, costituire una garanzia definitiva, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
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III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Mezzi propri.

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Come dettagliato nei documenti di gara.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come dettagliato nei documenti di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

4/5

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/04/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski 122–124, Roma — Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
All’apertura dei plichi potranno partecipare i titolari, legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici
concorrenti, o persona munita di idonea delega o procura a presenziare alla seduta pubblica rilasciata dal
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titolare, legale rappresentante o procuratore degli operatori economici concorrenti, accompagnata da copia del
documento di identità di quest’ultimo in corso di validità.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Criterio di aggiudicazione: l'importo a base d'asta, oggetto di ribasso, è pari a 300 000,00 EUR. L'appalto è
aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16.
Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara disponibile su www.mercatoelettrico.org (sezione bandi
di gara). La documentazione di gara è disponibile sul sito internet oppure potrà essere ritirata gratuitamente
presso la sede legale del GME S.p.A. sita in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 122—124, previa richiesta
scritta. Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, in lingua italiana, al numero di fax
+39 06.80124524 ovvero via mail all’indirizzo PEC acquistiappalti@pec.mercatoelettrico.org , all'attenzione
del responsabile del procedimento, entro e non oltre il 3.3.2020 ore 12:00, nel rispetto di quanto indicato nel
disciplinare di gara. I concorrenti con la presentazione delle proprie domande di partecipazione, autorizzano
il trattamento dei propri dati, anche personali, D.Lgs. 196/03 e regolamento UE 679/2016. I concorrenti sono
tenuti al versamento all’ANAC del contributo (riferimento CIG: 82051407B9). È designato quale responsabile del
procedimento Lorena Anna Ruberti, tel. +39 06.80124125, fax +39 06.80124524.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — TAR Lazio, Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
È proponibile ricorso entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 120, comma 5 D.Lgs. 104/2010 (Codice del
processo amministrativo).

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2020
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