
AUTORITA' PER TA VIGILANZA SUI CONÎRATTI PUBBI.ICI DI TAVORISERVIZI E FORNITURE

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

CIG n, 5085762790

t.1) DENOMTNAZTONE, tNDtRtzzt E PUNTT Dt CONTATTO:

Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori servizì e forniture, Via di Ripetta n.

246, 00186 Roma; Direzione Generale Affari Generali e contenzioso, ufficio Servizi

Generali, gare e contratti, Dirigente Responsabile: Arch. Giovannilisci;
Ulteriori irlformazioni sono disponibili: nto_ga'e@:vcp. t;
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, sahema di contratto sono

disponibili presso il seguente indidzzo internet:

!1!plt!t!t!.ry!p.!bortal/!!bl c/c assiclÈ-u.Lo.!,tt4q{re€g!!!I!ÌÌtg4e
lNvlo oFFERTE: Autorità per la vigilanza suicontratti pubblicì di lavori servizi e forniture -
ufficio Protocollo -via di Ripetta, 245,00186 Roma;

11.1.1) Denominazione conferita all'appaltodall'amministlazione aggiudi.atrice:
Affidamento del: "Servizio di rìscossione e rendicontazione dei contributi in favore

dell'Autorità per la viSilanza sui contratti pubblici di lavorì, servizi e forniture" clc n,

soa5762790,
11,1,2) lipo di appalto è luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei sèrvizi:

Appalto di servizi- Cat. 27j Luogo: Via di Ripetta n. 246 e Via P.S. Ma ncini,25/27, Roma

11.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79940000-5
11.1.8) Lotti: No.

11.1.9) Variantir No.

11.2.1) Quantitativo o entità totale: euro € 2.170.800,00 (lVA esclusa).

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono parì a € 0,00
ll.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONET mesi 36 dall'attivazione del servizio
t.1) CONDtZtONtREI-ATIVEALL',APPALTO

lll.1.1) cauzioni e ga.anzie richieste: 2% dell'importo di cui al punto 11,2.1) per la partecipazione

alla gara, secondo terminie modalità dicuial Disciplinare digara.
lll.1,2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:

Fondì propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di

contratto allegato al disciplinare digara;

xt.2) coNDlztoNE E REqulslTl Dl PARTECIPAZIoNE

lll.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizionè nell'albo
profèssionale o nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di 8ara.

lll.2.2 Capacità economica è finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.

lll.2,3 capa.ità tecnica: si rimanda al Dìsciplinare diSara.

tv.1) TrPo Dr PROCEDURA E CRTTERTO Ol AGGTUDTCAZTONE

|v.1.1 Tipo di proaedura: Procedura aperta
1V.2.1) Aggiudicazione: Olferta economicamente piir vantaggiosa in base ai critèri indicati nel

Disciplinare digara (40 puntiofferta tecnica,60 punti offerta economìca).

rv.2) tNFoRMAZtONtDTCARATTEREAMMTNTSTRATTVO

1v.3.1) Numero di riferimento attdbuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: cl6 n

5085762790
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1v.3.4) Termine per il ricevimento delle domande dipartecipazione:
17.06.2013 ore 13.00

1V.3.6) Linpa utilizzabile per la presentazione delle domande di paftecipazionel ltaliano
1V.3.7) Periodo minimo durante il qual€ l'offerente è vincolato alla propria offeÉa: 180 giornì

daltermine ultimo per il ricevimento delle offerte.
1V,3.8) Modalità di apertura delle offeÉe: 20.06.2013 ore 11.00. È ammesso un rappresentante

per concorrente.

vr.4) PROCEDURE Dr RTCORSO

V|,4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del tazio - Via Flaminia n. 189,00196 Roma

V1.4.2) Presentazione del ricorso:
30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 del 0,Lgs.

163/2006 è smio, per ibandi e gli awisì autonomamente lesivi, dalla pubblicazìone sulla

G URI,

v1.4,3) servizio presso il quale soîo disponibili informazioni sulla presentazione di ri.orri:
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Ufîcio
contenzioso giurisdizionale - Via di Ripetta, 246 00186 Roma

Vl.5) Data di spedizione dèl prcsente awiso alla GUUE: 29 aprile 2013

I I Responsabi!r@!ra-cedimento
Ardh. diovaúiTisci\+-- ì
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