BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali

Servizio responsabile
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica
Indirizzo
C.A.P.
Via XX Settembre, 20
00187
Località/Città
Stato
Italia
Roma
Telefono
Telefax
(+39) _06 4665.1
(+39)
Posta elettronica (e-mail)
Indirizzo Internet (URL)
www.politicheagricole.it
aoo.saq.pec.politicheagricole.gov.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1
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 *: AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 12
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO
.
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *
Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto per il
servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale audio-video originato dagli ippodromi nazionali ed
esteri - Cig 6066533566
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di gestione tecnica del segnale
televisivo relative alle corse ippiche che si disputano negli ippodromi nazionali ed esteri, corse sulle quali si effettua
la raccolta delle scommesse anche al di fuori degli ippodromi. Il servizio di direzione dell'esecuzione è disciplinato
dagli art. 299 e segg. del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (d.P.R. n. 207/2010) e deve
essere svolto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
I.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Il luogo principale di esecuzione è Roma.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): 71350000
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 L’importo complessivo di gara è di Euro 280.000,00 (Iva ed eventuali oneri
esclusi).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Inizio presunto dal 1 marzo 2015 fino al 27 maggio 2019 (cfr. precisazioni nel disciplinare di gara).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI

RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria ex art. 75 del d. lgs. n.
163/2006, costituita secondo le modalità indicate nel disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamento con risorse proprie di bilancio, secondo la normativa di contabilità nazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 e all'art. 47 del d. lgs. n. 163/2006,
nonché i concorrenti riuniti o consorziati, secondo le modalità dell'art. 37 del Codice degli appalti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere:
III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste
- iscrizione al relativo Albo professionale degli ingegneri da non meno di 5 anni:
- iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIA competente, se dovuta in base alla natura giuridica del
concorrente, per le attività inerenti all'oggetto dell'affidamento, con indicazione degli estremi della iscrizione;
- possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e insussistenza delle cause di esclusione ivi
previste. La presenza anche solo di una delle cause di preclusione alla partecipazione agli appalti comporta
l'esclusione del concorrente, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste
Realizzazione, nei migliori 5 anni del decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di un
fatturato globale conseguito nel settore oggetto della gara, per un importo non inferiore a 3 volte l’importo
complessivo del corrispettivo delle prestazioni posto a base di gara (non inferiore ad Euro 840.000,00, IVA esclusa).
___
III.2.1.3) Capacità tecnico-organizzativa – prove richieste
Aver svolto servizi tecnici, di cui all’art. 252 del Regolamento di esecuzione, (progettazione/direzione/verifica di
servizi e/o di lavori) relativi al settore oggetto del contratto cui si riferisce il servizio in affidamento, eseguiti nel
decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. La capacità tecnico-organizzativa è provata
se il concorrente avrà concluso e portato interamente ad esecuzione, nel periodo sopra indicato, i suddetti servizi
tecnici relativi ad appalti di valore complessivo pari ad almeno una volta e mezza l’importo di riferimento del
contratto ( € 46.755.000,00, al netto dell’Iva – valore base indicato nella Sezione I del 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? Si

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA

APERTA

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163/2006,
secondo i parametri, i sub-parametri e i pesi e i sub- pesi indicati nel disciplinare (Allegato A)
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 6 febbraio 2015. La documentazione di gara è disponibile anche sul sito web del Ministero
www.politicheagricole.it
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
06 febbraio 2015, ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
Legali rappresentanti, loro procuratori o rappresentanti muniti di delega o procura e documento di identità.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data: 09 febbraio 2015, ore 10.00
luogo: indirizzo di cui al punto I.1
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)
Si precisa che il numero CIG è 6066533566. Responsabile del procedimento di gara è il dott. Gualtiero Bittini:
Chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, al seguente indirizzo di
pec: aoo.saq.pec.politicheagricole.gov.it , entro e non oltre il 28 gennaio 2015.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 19 DICEMBRE 2014.

Il Direttore generale
Emilio Gatto
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