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I-Roma: Rete di telecomunicazioni
2009/S 32-046830
BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Consortium GARR, Via dei Tizii, 6, Contattare: Amministrazione Consortium GARR, All'attenzione di: Prof. Enzo
Valente, I-00185 Roma. Tel. +39 649622000. E-mail: gara0902@garr.it. Fax +39 649622044.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.garr.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: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
Altro: il Consortium GARR ha lo scopo di gestire e implementare la rete di telecomunicazioni a larga banda per
garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.
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:
Accordo quadro per la fornitura in nolo di circuiti di trasmissione dati.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture.
Misto acquisto, leasing, noleggio e acquisto a riscatto.
Luogo principale di consegna: Italia.
Codice NUTS: IT.

II.1.3)

L'avviso riguarda:
L'istituzione di un accordo quadro.

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro:
Durata dell'accordo quadro: periodo in anni: 4
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro:
Valore stimato, IVA esclusa: 20 000 000 EUR.

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L’Accordo Quadro ha per oggetto il nolo, della durata di 36 mesi, di Circuiti di trasmissione dati per la rete
GARR.

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
32412100, 64200000.
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II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Sì.

II.1.8)

Divisione in lotti:
No.

II.1.9)

Ammissibilità di varianti:
Sì.

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto di tutte le forniture stimate, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta a circa Euro
20 000 000 (venti milioni) oltre l’IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 20 000 000 EUR.

II.2.2)

Opzioni:
No.

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione e garanzia richieste secondo quanto previsto dal Documento "Modalità di partecipazione all'Accordo
Quadro per la fornitura in nolo di Circuiti di trasmissione dati".

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
A carico del bilancio del Consortium GARR.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
— Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d), e dell’art. 37 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.,
— Consorzio Ordinario di Imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) e dell’art. 37 del D. Lgs. n 163/2006
e s.m.i., nonché in caso di G.E.I.E. ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i.,
— Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio
stabile, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b) e c), dell’art. 36 e dell’art. 37 del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i..

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, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le
attività nel settore oggetto della gara,
— Iscrizione al Registro delle Imprese (o al Registro professionale equivalente per le Imprese straniere) per le
attività oggetto dell’appalto,
— Insussistenza, per l'Impresa ed i suoi legali rappresentanti, delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Informazioni più dettagliate sono riportate nel Documento "Modalità di partecipazione
all'Accordo Quadro per la fornitura in nolo di Circuiti di trasmissione dati".
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III.2.2)

Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Debbono essere prodotte, a pena di
esclusione, almeno 2 idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria e l’affidabilità dell’impresa.
Tali referenze, in carta semplice, dovranno avere la data di rilascio non anteriore ai 6 mesi rispetto a quella di
scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, tali referenze bancarie debbono essere prodotte da
ogni impresa costituente il raggruppamento o consorzio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: — Dichiarazione del fatturato globale nel triennio
2006/2007/2008 che dovrà essere pari o superiore a 40 000 000 EUR IVA esclusa (in 3 anni),
— Dichiarazione del fatturato specifico, nel triennio 2006/2007/2008, per forniture analoghe a quelle oggetto di
questo Accordo, con indicazione dell’importo, del periodo, del destinatario e dell’oggetto della fornitura, il quale
dovrà essere pari o superiore a 5 000 000 EUR IVA esclusa (in 3 anni); ciascuna fornitura dovrà essere pari o
superiore a 20 000 EUR IVA esclusa,
— Dichiarazione di aver svolto, nel triennio 2006/2007/2008, almeno una fornitura analoga a quella oggetto di
Gara, su scala almeno regionale, per un importo pari o superiore a 350 000 EUR IVA esclusa.

III.2.3)

Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Dichiarazione relativa alla capacità
tecnica economica finanziaria e professionale ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
— Dichiarazione di possedere tutti i mezzi, i materiali e gli strumenti per eseguire le forniture ed in particolare le
capacità tecniche e costruttive per la fornitura in nolo di Circuiti (profilo dell’Impresa).

III.2.4)

Appalti riservati:
No.

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura:
Ristretta.

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. economici. Ponderazione: 60.
2. tecnici. Ponderazione: 40.

IV.2.2)

Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 0902 - CIG 0273244015.
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IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.4.2009 - 12:00.
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22.4.2009 - 12:00.

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte:

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
No.
VI.2)

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

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La prima seduta pubblica per la verifica della documentazione presentata dai concorrenti, per il controllo
dei requisiti di partecipazione ed il sorteggio ex art 48 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà resa nota mediante
pubblicazione sul sito web del Consortium GARR alla sezione – Bandi di Gara, nonché mediante
comunicazione scritta ai concorrenti. Relativamente al punto IV.2.1 del presente Bando si precisa che i criteri
tecnici di valutazione (fino a 40 punti), nel caso di "Circuiti di accesso o di backbone", sono ripartiti nel seguente
modo: > fino a 4 punti per la lunghezza del circuito; > fino a 10 punti per la protezione del circuito; > fino a 10
punti per la possibilità di incremento della capacità del circuito; > fino a 16 punti per la qualità dei circuiti e della
soluzione proposta, in tutti i suoi aspetti. Si precisa inoltre che, nel caso di "Circuiti di accesso in Aggregazione",
i criteri tecnici di valutazione (fino a 40 punti) sono ripartiti nel seguente modo: > fino a 8 punti per i servizi
disponibili; > fino a 15 punti per le modalità di raccolta; > fino a 17 punti per la qualità della soluzione proposta,
in tutti i suoi aspetti. Per una descrizione più puntuale delle modalità di assegnazione del punteggio e dei
parametri tecnici premianti, si rimanda al "Capitolato Tecnico di Gara".

VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia, 189, I-00196 Roma. Tel. +39 6328721. Fax +39
632872315.

VI.4.2)

Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando possono essere
notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni
conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 60 giorni dal ricevimento dell’informativa
dell’esclusione dalla gara.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Consortium GARR, Via dei Tizii, 6, I-00185 Roma. E-mail: gara0902@garr.it. Tel. +39 649622000. Indirizzo
Internet (URL): www.garr.it. Fax +39 649622044.
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DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
13.2.2009.
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