Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
BANDO DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA
CIG 0307882841
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DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Via di Ripetta
n. 246, 00186 Roma; Direzione generale Contabilità e finanza, Ufficio Acquisizione Beni
e Servizi, Dirigente Responsabile: Dott. Antonello Colandrea;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Filomena Armillotta (informazioni
giuridico amministrative) fax 06.36723768 e-mail: f.armillotta@avcp.it; Duccio
Raffaele Pedercini (informazioni di natura tecnica) fax n. 06.36723467 e-mail:
comunicazione@avcp.it
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, capitolato amministrativo sono
disponibili presso: indirizzo internet: www.avcp.it
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio telematico di rassegna stampa per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Appalto di servizi – Luogo: Via di Ripetta n. 246, Roma 00186
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92400000-5
Lotti: No.
Varianti: No.
Quantitativo o entità totale: L’importo stimato a base d’asta € 36.000,00 oltre IVA
Opzioni: Possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata: mesi 12
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento con somme inscritte nei capitoli di bilancio dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG
0307882841
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
14 maggio 2009 ore 13.00
IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Si rimanda al
Disciplinare di gara
V.1)
AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA
V.1.1) L’avvio della procedura di gara è stato disposto dal Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’adunanza del 1 e 2 aprile 2009
V.1.2) Documentazione:
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito dell'Autorità
(www.avcp.it)
V.2)
PROCEDURE DI RICORSO
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma
V.2.2) Presentazione del ricorso:
60 gg. dalla notifica o dalla effettiva conoscenza dell'aggiudicazione per il ricorso al TAR
Lazio; 120 gg. dalla notifica o dalla effettiva conoscenza dell'aggiudicazione per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Antonello Colandrea)

