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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI SERVIZI E FORNITURT

Bando di gara con procedura aperta CIG 4939483E48

l.l )DENOMINAZIONE. INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori

servízi ó tbrniture, Via di Ripetta n.246,00186 Roma; Direzione Generale Affari Generali e Contenzioso, Ufficio Servizi

Cenerali Gare e Contratti, Dirigente Responsabile: Arch. Giovanni Tisci;

Eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara ai seguenti tndirizzi mail:

inîo 3are@avcp.it; g.giarrusso@avcp.it;

Disciplinare di gara e modulistica, Capitolato tecnico, Schema di contratto e Documento di valutazione dei rischi da

interferenze sono disponibili presso il seguente indirizzo intemet: http:iAvww.avcp.ilportal/public/classic/Autorita./GareE-
Contratti/gare incorso

INVIO OFFERTE: Autorità per la vigilanza sui contrafti pubblici di lavori servizi e forniture - Ufficio Protocollo - Via

di Riperta,246, 00186 Roma;

f I. 1 . I )Denominaziotre conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Fornitura di infrastrutture informaîiche per il programma AVCPass;

II.l .2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di Forniture: Acqui-

sto; Luogo: Via di Ripeua n.246 e Via P.S. Mancini, 25l27,Ronta

It. 1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30210000; 48000000-

II. t.8)Lottí: No.

II.l.9)Varianti: No.

II.2.l) Quantitativo o entità totale: euro 2.871.000,00, oltre IVA e oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a

euro 547,26 così suddiviso:

a)per la fomitura hardrvare: euro 1.145.000,00' IVA esclusa'

b)per le licenze so{tware: euro 1.568-000,00, IVA esclusa

c)per i servizi di formazione e supporto: euro 158.000,00, IVA esclusa;

IL3)DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36

Irr. r )CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPAAO
Ill.1.l)Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell'importo di cui al punto II.2.l, secondo termini e modaliÎà di cui al Disci-

plinare di gara.

IIl. I .2)Principali modalità di fìnanziamento e di pagamento:

Foncli propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indícate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara;

III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

IIl.2. I Situaziolepersonaledegli operatori,inclusi irequisiti relativi all'iscrizionenell'alboprotèssionaleonelregistro
conrmerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.

lll.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rirnanda al Disciplinare di gara.

III.2.3 Capacità tecnica: Si rirnanda al Disciplinare di gara.

IV.I) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

lV.l.1 Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo piir basso inferiore a quello posto a base di gara;--ffiffiffiffi
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IV.2)INFORMAZION I DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell'amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 4939483848;

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazior.re:

05.04.2013 ore 13.00

IV.3.6) Lingua ufilizzabile per la pfesentazione delle domande di partecipazione: Italiano

1V.3.7)período minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal temrine ultimo per il

ricevimento delle offerte.

lv.3.g) Modalita di aper-tura delle offerte: 12.04.2013 ore I ] 00. E' ammesso un rappresentante per concorrente'

vI.4) PROCEDURE Df RICORSO

Vt.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminian' 189,00196 Roma

Vl.4.2)presentazionedel ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art' 79 del

D.Lgs. 1$i2A06 e srni o, per i bandi e gli awisi autonoman"ìente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI'

V1.4.3)Servizio presso il qLrale sono disponibili informazìoni sulla presentazione di ricorsi: Autorità per la Vigilanza sui

contratti puibti"i di làvori, servizi e fomiturè - ufficio contenzioso giurisdizionale - Via di Ripetta,246 00186 Roma

VI.5)Data di spedizione del presente awiso alla GUUE: I8'02'2013

Il responsabile del procedinrento
arch. Giovanni Tisci

T138FG2906 (A Paganìento) - , ----

T I3BFH2842 (A Paganrento). -3s-ffiffiffiffi


