CONSIP S.p.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CONSIP S.P.A.
Via Isonzo, 19/E
ROMA
06-854491

Direzione Organizzazione
00198
ITALIA
06/85449288
www.mef.gov.it; www.consip.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI RELATIVE AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI GARA POSSONO ESSERE
ACQUISITE ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DEL SITO WWW.MEF.GOV.IT (ALL’INTERNO DEL LINK
“CONCORSI E BANDI”) E DEL SITO WWW.CONSIP.IT
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto
I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto
I.1

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: manutenzione
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *

NO

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *
Gara per l‘affidamento del servizio di manutenzione su apparati hardware e prodotti software
del Sistema Informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
L’oggetto contrattuale prevede:
a) Servizio di manutenzione “on site”, delle apparecchiature hardware e dei prodotti
software installati presso le sedi del MEF;
b) Servizio di presidio “on site” da svolgersi presso la sede di Latina;
c) Servizio di click charge su 5 stampanti di linea;
d) Servizio di reporting;
e) Servizio di manutenzione in reperibilità da svolgersi presso la sede di Latina.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi
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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Sede di Latina Viale Nervi, 270; sede di Roma
Piazza Dalmazia, 1
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV 50324200-4; 50324100-3; 50323000-5 50320000-4; 72253000-3; 722600005; 72521100-4
II.1.9) Divisione in lotti NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione della gara, pari ad euro
1.200.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni Nessuna
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di Dichiarazione di inizio attività
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) L’Impresa concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria a garanzia
dell’offerta il cui ammontare è pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00). La cauzione
dovrà essere presentata secondo le modalità di cui alla legge 348/1982 (numerario o
titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa).
b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva, a
garanzia di tutti gli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo
contrattuale. La cauzione dovrà essere presentata secondo le modalità di cui alla legge
348/1982 (numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa) e
sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.
c) L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura
di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo quanto
specificato nel capitolato speciale d’oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia Nessuna
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di RTI, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 11
del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento, e di Consorzi di imprese.
Non è ammessa/o:
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a) conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n. 5/2003) e in ragione della ratio
riconosciuta all’istituto del R.T.I. da individuarsi nell’ampliamento del novero dei
partecipanti alla gara, allo scopo di consentire un più ampio confronto
concorrenziale tra le Imprese, la partecipazione in RTI di due o più Imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto;
b) che un'Impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o
Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e di ognuno dei
R.T.I. o Consorzi ai quali la stessa partecipa;
c) la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla
gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione
dalla gara sia delle Imprese e Società collegate sia delle Imprese e Società
controllanti che delle Imprese e Società controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi
ai quali le Imprese eventualmente partecipino.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
L’Impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve soddisfare, oltre a quanto previsto
nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni minime:
a) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12 D.Lgs. 157/95 e s.m.i,
nonché di cui all’art. 1 bis della L. 383/2001, così come modificata dal D.L.
210/2002, convertito in L. 266/2002.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste
a) Aver realizzato, cumulativamente per il biennio 2002 – 2003, un fatturato specifico
per la fornitura di servizi di manutenzione su stampanti di linea (High Volume) non
inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), IVA esclusa;
b) Aver realizzato, cumulativamente per il biennio 2002 – 2003, un fatturato specifico
per la fornitura di servizi di manutenzione hardware non inferiore ad Euro 900.000,00
(unmilione/00), IVA esclusa.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
Certificazione EN ISO 9001:2000 per servizi di manutenzione di apparecchiature
elettroniche ovvero certificazione EN ISO equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in
altri stati membri in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del d.Lgs.
17 Marzo 1995, n. 157.
I Raggruppamenti Temporanei di Impresa e i Consorzi dovranno osservare le
condizioni minime stabilite nel Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? NO
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto
nell’indice della GUCE - S75 del 16/04/2004

Numero dell’avviso

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:
Caratteristiche tecniche dei servizi offerti

Punti 40

Prezzo

Punti 60

Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 05/11/2004 nei giorni feriali da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30 .
Costo : NESSUNO
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
24/11/2004 Ore 12,00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno utile per la presentazione
delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante
IV.3.7.2) Data, ora e luogo data : 24/11/2004 ora : 15.00 luogo: Roma, via Isonzo 19/E
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* NO

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
La Consip si riserva di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; c) sospendere o non aggiudicare la gara. Si precisa, altresì, che: d) è
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
4/5

consentito il subappalto in conformità dell’art 18 l. 55/90, nei limiti e con le modalità del
Disciplinare di gara a condizione che ciò venga indicato e richiesto in sede di offerta e che i
subappaltatori siano in possesso delle medesime certificazioni previste per l’appaltatore; e) i
concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi D.Lgs. 196/2003; f) le modalità di presentazione delle offerte, le
ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati; g) ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00, a mezzo fax, entro le ore 18.00
del 08/11/2004 termine entro il quale sarà altresì possibile, previa pianificazione stabilita
con la Consip S.p.A., compiere un sopralluogo, presso le sedi del Ministero dell’Economia e
delle Finanze sopra indicate, volto alla verifica degli apparati e della loro disposizione
logistica.; h) chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno inviati a chi avrà ritirato la
documentazione ufficiale di gara; i) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in
formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.consip.it e
www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A..
Si precisa che la versione in formato elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale
della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia conforme.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito
software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti
all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 28, comma 6, DPR 445/2000 e disponibile
sul sito www.cnipa.gov.it.
Si precisa altresì che sul sito www.consip.it è disponibile anche una versione elettronica
della documentazione in formato PDF non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le
versioni, prevale la versione firmata digitalmente.
I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno inviati a mezzo fax unicamente a chi
avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo e pubblicati in formato
elettronico, anche firmato digitalmente, sul sito www.consip.it.
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, eccezion fatta per quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, potrà essere prodotta, su CD-Rom, in formato elettronico
(formato pdf e excel per la Parte B della Dichiarazione d’offerta) firmata digitalmente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 23, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Si precisa che ogni singola
dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
VI.5) Data di spedizione del presente bando : 15/10/2004
L’Amministratore Delegato Dott. Ferruccio Ferranti
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