Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura
Bando di Gara con Procedura Aperta CIG 3188164C26
1.1 )DENOMINAZIONE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
Viale dell’Arte 16 - 00144, Dirigente Responsabile: Dott. Plinio Conte; Ulteriori informazioni sono disponibili:
p.conte@politicheagricole.gov.it. Disciplinare di gara e modulistica. capitolato tecnico, capitolato amministrativo

sono disponibili presso: indirizzo internet: www.politicheagricole.it.
INVIO OFFERTE: Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – viale dell’Arte 16 – 00144 ROMA
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di formazione specialistica finalizzato al contrasto alla contraffazione dei prodotti ittici
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi – Cat.
24 - Luogo: viale dell’arte 16 – 00144 ROMA

II.1.3)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 80510000-2
II.1.4)Lotti: No. II.1.5) Varianti:No. II.2.1 )Quantitativo o entità totale: L'importo stimato a base d'asta è di
Euro 300.000,00 oltre IVA
II.3)DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 12
III.1 )CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1 )Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento con somme inscritte nei Cap. 7043 “Contributi per la ricerca scientifica applicata alla pesca
marittima” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.
III.2)CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.2. 1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3 Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.l) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta
IV. 1.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara
IV.2)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: CIG 3188164C26
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24 ottobre 2011 (ore 17.30)
IV.2.3)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.4)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
V.I)AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA
V.I.I )L'avvio della procedura di gara è stato disposto con determina a contrarre n. 163 del 29.08.2011
V.1.2)Documentazione: Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito del
Ministero (www.politicheagricole.gov.it)
V.2)PROCEDURE DI RICORSO
V.2.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Via
Flaminia n. 189-00196 Roma
V.2.2)presentazione del ricorso:30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79
del D.l.gs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
V.3)SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

V.3.I) Data di spedizione del presente avviso all'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea: 31
agosto 2011.
Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Saverio Abate)

