MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Indirizzo postale: Via Nomentana n. 2 Città: ROMA
Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto:
All’attenzione di: Ing. Francesca Maria Benevento
Posta elettronica: f.benevento@mit.gov.it Fax: +39 0644126301
Indirizzi internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.mit.gov.it Profilo di committente: www.cslp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali – Div. 6 – Acquisizione beni e servizi – Via
Nomentana 2, 00161 Roma ITALIA – Telefono +39 0644124420-6431
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento dei servizi di predisposizione di una piattaforma tecnologica integrata per la vigilanza e la
sicurezza delle costruzioni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi
Categoria di Servizi: n. 7
Luogo principale di esecuzione: Regioni Obiettivo Convergenza: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
“Affidamento dei servizi di predisposizione di una piattaforma tecnologica integrata per la vigilanza e la
sicurezza delle costruzioni” nell’ambito del PON FESR “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo convergenza
2007/2013 – Progetto interministeriale di messa in rete e formazione per la vigilanza e la sicurezza delle
costruzioni, altrimenti detto “Sicurnet 2” - CIG 440147433F - CUP D72G11000140006
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale
Oggetto
Principale

72512000

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni, se del caso):
Importo a base d’appalto € 826.446,28 IVA ESCLUSA. Oneri per la sicurezza pari ad € 0,00.
II.2.2) Opzioni (se del caso): si
(In caso affermativo) Descrizione delle opzioni: art. 57, comma 5, lett. b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 8 a partire dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.
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)
Deposito cauzionale provvisorio in conformità alle disposizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Per il soggetto aggiudicatario cauzione definitiva da rilasciarsi ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi europei “PON Sicurezza per lo sviluppo”, previsti nell’ambito dell’obiettivo convergenza 2007-2013 e
in particolare si fa riferimento all’obiettivo operativo 2.7, “Potenziare la dotazione tecnologica della PA ai fini
di migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi gestionali”.
Modalità di pagamento secondo quanto previsto all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: (se del caso)
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Si rimanda al disciplinare
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: si

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
descrittivo
Documenti a pagamento : no

o il documento

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 27 settembre 2012 (gg/mm/aaaa)
Ora: 10.00
Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Nomentana 2, 00161 Roma ITALIA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Vedi paragrafo 13 del disciplinare di gara

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
PON Sicurezza per lo sviluppo previsti nell’ambito dell’obiettivo convergenza 2007-2013 – Obiettivo
operativo 2.7
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
Tutta la documentazione relativa alla gara è disponibile e direttamente accessibile ai seguenti indirizzi internet:
www.mit.gov.it pagina “Normativa, Bandi e Concorsi” , sezione “Bandi” e www.cslp.it.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono specificate nel disciplinare di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base dei punteggi indicati al paragrafo 14 del
disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente.
L’Amministrazione si riserva, comunque, di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora ritenga che
nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di
gara, e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario.
Responsabile del procedimento: ing. Francesca Maria Benevento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio – sede di Roma – Via Flaminia, 189 00196 Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni al TAR Lazio. Non si prevede ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 241 del d.lgs.
163/06 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: 3 agosto 2012
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 7 agosto 2012
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IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Arch. Ornella Segnalini)
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