BANDO DI GARA

GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI
CONSUMO PER UFFICIO
CIG 7623181FF4
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SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
ISMEA – Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare – Ente pubblico economico
nazionale con sede legale in Roma – Viale Liegi, 26 – 00198 – Italia
Indirizzo postale: Viale Liegi, 26 – 00198 – Roma Italia
Punti di contatto: all’attenzione del Dr. Mario Marotta – Responsabile del Procedimento.
Indirizzo internet: www.ismea.it Posta elettronica: gare@ismea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: ISMEA – Viale Liegi, 26 00198
Roma - Italia secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.

I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
ISMEA - Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare – Ente pubblico economico
nazionale
L’amministrazione

aggiudicatrice

acquista

per

conto

di

altre

amministrazioni

aggiudicatrici: NO
SEZIONE II
OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice gara nazionale a
procedura aperta per l’appalto di fornitura triennale di materiale di consumo per ufficio
CIG. 7623181FF4

II.1.2)

Categoria: Forniture
Luogo principale di esecuzione: ROMA

II.1.3)

L’avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.5)

Breve descrizione dell’appalto: Costituisce oggetto della gara l’affidamento della fornitura
triennale di materiale di consumo per ufficio.

II.1.6)

CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30192000-1

II.1.9)

Ammissibilità di varianti: NO

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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Il budget massimo stimato per la fornitura oggetto del presente appalto è pari ad €
132.000,00 esclusa IVA e detto importo è posto a base d’asta.
L'importo degli oneri della sicurezza per l’eliminazione di interferenze è pari a 0 (zero).
Si precisa che l’importo contrattuale, ovvero l’importo di aggiudicazione,

non è da

intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in
volta la fornitura del materiale esclusivamente sulla base delle esigenze che si
manifesteranno durante l’intera durata contrattuale.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
209.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo dei costi di
una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in tre mesi.
II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La fornitura oggetto della presente procedura di gara ha durata 36 mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto.
L’ISMEA, alla scadenza contrattuale, si riserva di prorogare il contratto per il tempo
strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara.
ISMEA si riserva la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più
completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione 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: Come disciplinato dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, per
il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e/o pagamento: Fondi di bilancio Ismea. La
liquidazione del servizio verrà eseguita, previa verifica dell’esecuzione della fornitura resa,
nei modi e nei termini indicati nel disciplinare di gara.
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III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Come specificato nel disciplinare di gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No

III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

III.2.1)

Situazione personale degli operatori: Come specificato nel disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria: Come specificato nel disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica: Come specificato nel 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: no.
SEZIONE IV:

PROCEDURA
IV.1.1)

Procedura aperta

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.Lgs
50/2016.

IV.2.2)

Ricorso ad un’asta elettronica: No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.4)

Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: 5
novembre 2018 - ore 12:00.
SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI

VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: No

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato;
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4) Allegato A) – Descrizione prodotti e quantità stimate;
5) MOD. 1 “Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni”;
6) MOD 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
7) MOD. 3 Dichiarazioni avvalimento;
8) Modello per la presentazione dell’offerta economica e Allegato B (Tabella prezzi);
9) Schema di contratto
che formano parte integrante e sostanziale del presente bando, scaricabili dal
www.ismea.it , all’interno della sezione dedicata ai bandi di gara.

sito

A) I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail

gare@pec.ismea.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2018. Le
relative risposte saranno pubblicate sul sito www.ismea.it nella sezione dedicata ai
bandi di gara.
B) Data di apertura delle domande di partecipazione e dell’offerte: La prima seduta
pubblica avrà luogo presso la sede ISMEA sita in Viale Liegi, 26 – Roma, il giorno 7
novembre 2018, alle ore 10 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese partecipanti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o
ai giorni successivi. Si informa sin d’ora che delle successive sedute pubbliche verrà data
comunicazione del luogo, del giorno e dell’orario esclusivamente mediante
pubblicazione di avviso nella sezione del sito www.ismea.it dedicata alla presente
procedura di gara.
C) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo che sarà fissato per la ricezione delle offerte.
D) II presente bando, l’invito a partecipare e la ricezione delle offerte non comportano per
la Stazione Appaltante alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli
eventuali offerenti, né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte della Stazione Appaltante a qualunque titolo. La stazione
appaltante si riserva di non aggiudicare o di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di perfezionare con
l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle
modalità di esecuzione delle prestazioni.
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E) Il Responsabile del procedimento è il Dr. Mario Marotta.
F) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dai concorrenti sono
raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e
dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il Responsabile del
trattamento è il Dr. Mario Marotta.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia, 189 – 00196 – Roma – Italia

www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Presentazione del ricorso:
Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.
Il Direttore Generale
Dr. Raffaele Borriello
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