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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Richiesto deposito cauzionale provvisorio e definitivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: gara a procedura aperta mediante il Sistema di e-Procurement. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e allegati. Termine per il
ricevimento delle offerte:30 marzo 2020 h. 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmesso alla GUUE e pubblicato in data 05 marzo 2020. Il bando di gara
completo ed i relativi documenti complementari sono disponibili sul portale del committente www.esercito.difesa.it.
Il responsabile del procedimento
tenente colonnello Lucio Severino
TX20BFC6128 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Sede amministrativa: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97099470581

Bando di gara - Servizi di comunicazione e promozione di eventi ippici
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma – Italia - Telefono: +390646655020 Posta elettronica: g.digenova@
politicheagricole.it-PEC:saq8@pec.politicheagricole.gov.it; Sito internet: https://www.politicheagricole.it
SEZIONE II: Denominazione conferita all’appalto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di
comunicazione e promozione di eventi ippici. L’appalto è un lotto unico non frazionabile. Importo totale a base di gara di
€ 393.442,62- Iva esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva e Garanzia definitiva
come specificato nella documentazione di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse nazionali assegnate ai sensi del comma 5, articolo 30-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2
Forma giuridica del concorrente: Come da disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente
appalto; b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Capacità economica e finanziaria: a) fatturato globale minimo, I.V.A. esclusa, non inferiore a € 786.885,25. Maggiori
dettagli sui criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
Capacità professionale e tecnica: a) fatturato specifico pari o superiore a € 196.721,31. Maggiori dettagli sui criteri di
selezione sono indicati nei documenti di gara. b)possesso certificazione ISO 9001:2015 o equivalente.
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta – Contratto con durata massima di 8 (otto) mesi.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no – Reperibili sul sito https://www.politicheagricole.it/ – sez. Gare.
Termine per il ricevimento delle offerte: 06 aprile 2020. Ora locale: 16:00 Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/04/2020 - Ora: 11:00 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Via XX Settembre n. 20, Roma. L’indicazione della Sala sarà comunicata sul sito internet del Ministero: maggiori
dettagli sui criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni
Chiarimenti possono essere richiesti via PEC: saq8@pec.politicheagricole.gov.it; oppure al RUP: g.digenova@politicheagricole.it fino alle ore 12 del 26 marzo 2020.
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Di Genova.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
via Flaminia n. 189 -Roma 00196 Italia - Telefono: +39 06328721 - Indirizzo Internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it
— 4 —

13-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 30

Presentazione del ricorso: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI. Data di spedizione del presente bando a GUUE: 02/03/ 2020.- Pubblicazione sulla GUUE:
05/03/2020; 2020/S 046-108595
Il capo del dipartimento
Francesco Saverio Abate
TX20BFC6147 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi - PR/01/20/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa – Arsenale Militare Marittimo di Augusta Via
Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Reparto Amministrativo. All’attenzione di: Capo Reparto Amministrativo
– Capo Sezione Attività Negoziali Tel.: 0931420-580/402/375/515 PEC: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it, Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx. Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione PR/01/20/UE – Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave BETTICA - Servizi di rinnovamento del Sistema di Piattaforma. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Cat. di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di prestazione dei servizi: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena sn, 96011 Augusta (SR),
Italia. Codice NUTS ITG19.
II.1.5) Breve descrizione: L’impresa prevede le seguenti attività/forniture articolate nei seguenti lotti:
- Lotto 1 Rinnovamento dello scafo, Capo Commessa ed R.T.L.;
- Lotto 2 Rinnovamento dei MM.TT.PP;
- Lotto 3 Rinnovamento dei DD.AA.;
- Lotto 4 Rinnovamento degli impianti specialistici della propulsione e del governo;
- Lotto 5 Rinnovamento degli impianti specialistici di stabilizzazione;
- Lotto 6 Rinnovamento degli impianti ausiliari;
- Lotto 7 (opzionale) Rinnovamento dei tubi flessibili e giunti compensatori.
Si precisa che i citati servizi/forniture verranno eseguiti a bordo dell’Unità Navale oggetto dell’appalto, comunque
all’interno dell’area portuale della Marina Militare.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 50245000; 71330000; 35521100; 35521000;
44165100; 44163240. II.1.7) Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che
potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono
proposti. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. E’ ammessa
l’aggiudicazione separata dei lotti. Non è ammessa l’aggiudicazione separata dei sub-lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 3.476.100,00 IVA non imponibile di cui € 49.600,00 per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. II.2.2) Opzioni: si. Il lotto 7 è opzionale e potrà essere
attivato entro 360 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto relativo al lotto 1. Nessun compenso potrà essere preteso dall’aggiudicatario per il mancato esercizio dell’opzione.
Informazioni sui lotti
Lotto n.1 Denominazione: Servizi di rinnovamento dello scafo di Nave BETTICA.
Il Lotto 1 è suddiviso in 4 sub-lotti: Sub-lotto 1.1 Importo 64.000,00 euro non sono previsti oneri della sicurezza
per ridurre i rischi da interferenza. La Ditta assolverà il compito di Capo Commessa della Sosta Manutenzioni di tipo
APP di Nave BETTICA ed ex D.Lgs.272/99 dovrà: nominare il Responsabile Tecnico dei Lavori a bordo (R.T.L.); redigere/aggiornare il Documento Complessivo di Sicurezza; coordinare la sosta manutentiva APP di Nave BETTICA nel
suo complesso. L’obiettivo che deve essere perseguito dalla Ditta appaltatrice, è quello di armonizzare e coordinare le
attività manutentive eseguite da essa stessa con quelle delle altre Ditte e dei Reparti/Settori dell’Arsenale impegnati nella
medesima sosta lavori, in modo da assicurarne la cooperazione, evitando potenziali interferenze fra lavorazioni diverse,
analizzando in particolare le concomitanze, le sovrapposizioni e le amplificazioni dei possibili rischi dovuti a situazioni
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