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 Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
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 AVVISO INDICATIVO 

Lavori � 

Forniture � 

Servizi  X 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 

 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?  NO    �     SÌ   X 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione 
CONSIP S.p.A. 
 
 
 

Servizio responsabile 
Direzione Acquisti in Rete per la Pubblica 
Amministrazione 

Indirizzo 
Via Isonzo 19/E 
 
 
 

C.A.P. 
00198 

Località/Città 
Roma 
 
 

Stato 
Italia 

Telefono 
(+ 39) 06 854491 
 
 

Telefax 
(+39) 06 85449288 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.acquistinretepa.it; 
www.mef.gov.it 
www.consip.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Come al punto I.1   �    Se diverso, cfr. allegato A 

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 

Livello centrale  � Istituzioni Europee � 
Livello regionale/locale � Organismo di diritto pubblico X Altro � 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  LAVORI � 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  * .....................  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE:  

____________________________________________________________________________________  

codice NUTS * _____________________  

II.3) NOMENCLATURA 

II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) ___________________________________________________  

II.4) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI:__________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

II.5) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI, IVA ESCLUSA (se noto): 

tra  ___________________________ e _______________________ valuta : _____________________  

II.6) DATE PREVISTE (se note) 

per l’avvio della procedura ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

per l’inizio dei lavori ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

II.7) DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA (se nota)  ��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.8) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO (se note) ___________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

II.9) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO FORNITURE  � 
 SERVIZI X 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * .......................  

Servizio noleggio lungo termine autoveicoli senza conducente.  

II.2) NOMENCLATURA 

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

V. Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  

Servizio noleggio lungo termine autoveicoli senza conducente. Quantitativo stimato 3000 unità, suddiviso tipologia 
veicolo lotti (V.Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1) 

II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota):Maggio 2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * .......................  

Servizio copertura assicurativa i dirigenti appartenenti Aree I e V rispettivi CCNL categoria.  

II.2) NOMENCLATURA 

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

V.Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1 

 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 
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II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  
Assicurazione responsabilità civile terzi dirigenti in servizio, tecnici/amministrativi Area I (Ministeri/Aziende 
autonome/Enti pubblici non economici/Enti di ricerca/Università) e V (Dirigenza scolastica), con possibilità stipula 
polizza responsabilità amministrativa/contabile/erariale, remunerazione carico dirigenti stessi. Ricompresi call center 
(informazioni generali/assistenza sinistri/liquidazione danni) e reportistica. Quantitativo massimo polizze 
responsabilità civile aggiudicatario obbligato stipulare con Amministrazioni Area I/V: 16.000. 
Quantitativo massimo polizze responsabilità amministrativa/contabile/erariale aggiudicatario obbligato stipulare con 
dirigenti interessati in relazione ai quali sia stata già stipulata copertura base: 16.000 Assicurazione spese legali 
procedimenti giudiziali inerenti responsabilità civile dirigenti in servizio, tecnici/amministrativi, dell’Area I 
(Ministeri/Aziende autonome/Enti pubblici non economici/Enti di ricerca/Università) e V (Dirigenza scolastica), con 
possibilità stipula polizza spese legali procedimenti giudiziali inerenti responsabilità amministrativa/contabile/erariale, 
remunerazione carico dirigenti stessi. Ricompresi call center (informazioni generali/assistenza sinistri/liquidazione 
danni) e reportistica.  Quantitativo massimo polizze spese legali procedimenti giudiziali inerenti responsabilità civile 
aggiudicatario obbligato stipulare con Amministrazioni Area I/V: 16.000. Suddivisione in lotti (V.Allegato “Dettaglio 
Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1) 

II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota): Febbraio 2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * .......................  

Servizio finanziario pagamento mediante carte credito.  

II.2) NOMENCLATURA 

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

V.Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 

 
II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  
 
Servizio finanziario pagamento mediante carte credito. Quantitativo massimo: 7.000= carte credito, siano esse 
fatturazione centralizzata (carta credito aziendale) ovvero fatturazione individuale (carta credito individuale).  

II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota):Aprile 2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * .......................  
 

Servizi formazione Catasto Stradale (adempimenti ex D.lgs. 285/92) presso Enti proprietari strade pubbliche. 

II.2) NOMENCLATURA 

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 
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Si veda l’Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato sui siti sub I.1 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  
Servizio costituzione Catasto Stradale s Enti proprietari strade individuazione, localizzazione censimento elementi 
presenti strade, mediante  attività rilievo rete stradale, acquisizione dati e filmati, elaborazione restituzione dati D.M. 
1/06/2001. Importo massimo stimato 18.800.000 Euro, suddiviso lotti (V.Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 
2005” pubblicato siti sub I.1) 
 
II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota): Maggio 2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *  

Servizi telefonia trasmissione dati.  

II.2) NOMENCLATURA 
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

V.Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  
Macro-area “Telefonia fissa e IP”:servizi telefonia fissa e connettività IP, 3 Lotti (A1,A2,A3), in ragione 
tipologia Amministrazione. Macro-area “Satellitare”:servizi trasmissione dati via satellite, unico Lotto(B). 
Quantitativo massimo:n.200.000 linee equivalenti ciascun lotto (A1,A2,A3).Importo massimo lotto B:Euro 
30.000.000,00.  

II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota):Aprile  2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *  

Affidamento dei servizi di telefonia mobile e satellitare per le Amministrazioni Pubbliche 
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II.2) NOMENCLATURA 
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

V.Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato siti sub I.1 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  
Lotto 1, 270.000 utenze servizi di telefonia mobile; - Lotto 2, 5.000 utenze servizi telefonia satellitare 
 
II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota):Marzo  2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *  

Fornitura soluzioni servizi Contact Center Pubbliche Amministrazioni 

II.2) NOMENCLATURA 
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  * 

Si veda l’Allegato “Dettaglio Preinformativa  Servizi 2005” pubblicato sui siti sub I.1 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _______________________________________________  

II.2.3) Categoria del servizio �� 

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE 
CATEGORIE DI SERVIZI  
Affidamento fornitura soluzioni servizi Contact Center, suddivisa 7 Lotti: A1: 900 postazioni; A2  600 postazioni; B1 
1.100 postazioni; B2 225 postazioni, B3 n. 180 postazioni, B4 n. 245 postazioni, B5 175 postazioni,  
 
II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota):Marzo  2005  

��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso) 

Con l’aggiudicatario ciascuna gara o singolo lotto verrà stipulata, art. 26 Legge 488/1999, art. 58 Legge 
388/2000, D.M. 24.02.2000 D.M. 02.05. 2001 d.P.C.M: 235/2004, Convenzione con cui l’aggiudicatario si 
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obbliga accettare Ordinativi Fornitura emessi Pubbliche Amministrazioni art. 1 D.Lgs. 165/2001 nonché soggetti 
legittimati, e prestare servizi oggetto gara o lotto, condizioni Convenzione medesima, sino concorrenza importo 
massimo gara o singolo Lotto. 

 (Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

....................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .....................................  
 

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * ____  

____________________________________________________________________________________  
 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? 

NO   �         SÌ    X 

VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? * 

NO    X        SÌ    � 
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili__________    

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:     25/02/2005  (gg/mm/aaaa) 

 

L’Amministratore Delegato   

Dott. Ferruccio Ferranti 
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ALLEGATO A 
 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Denominazione 
 
 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 
 
 

C.A.P. 

Località/Città 
 
 

Stato 

Telefono 
 
 

Telefax 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 
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ALLEGATO B 
AVVISO INDICATIVO - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

LOTTO  n. ��  ...............................................................................................................................................  

1) Nomenclatura 

1.1)  CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________  

2) Natura ed entità: ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3) Importo stimato (IVA esclusa): _____________________________________   valuta: ________________________  

4) Date previste (se note): per l’avvio della procedura ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

 per l’inizio dell’esecuzione ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
5) Data di conclusione (se nota): ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

LOTTO  n. ��  ...............................................................................................................................................  

1) Nomenclatura 

1.1)  CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale 

��.��.��.��-� 
Vocabo io supplementare e pertinente) 

����-�  ����-�  ����-� 
lar  (s

Oggetto 
principale  
Oggetti comple- 
mentari  �������� �

. . . -

. . . -  
�������� �

. . . -�������� �
��.��.��.��-� 

���� � ���� � ���� �
-   -   -  
-   -   -  

���� � ���� � ���� �
-   -   -  ���� � ���� � ���� �

����-�  ����-�  ����-� 
1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________  

2) Natura ed entità: ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

3) Importo stimato (IVA esclusa): _____________________________________   valuta: ________________________  
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4) Date previste (se note): per l’avvio della procedura ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

 per l’inizio dell’esecuzione ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 
5) Data di conclusione (se nota): ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

....................................... (Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .....................................  


