
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: Elena
NO_DOC_EXT: 2018-140144
SOFTWARE VERSION: 9.9.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: enza.lattanzio@gruppo.info
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
via di Vigna Murata 605
Roma
00143
Italia
Persona di contatto: MASSIMILIANO CERRONE
E-mail: aoo.roma@pec.ingv.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ingv.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://istituto.ingv.it/it/
bandi-di-gara.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente di Ricerca.

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Ricerca Scientifica.

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di noleggio a lungo termine e servizi connessi di n. 18 autoveicoli.

II.1.2) Codice CPV principale
60170000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di noleggio a lungo termine e servizi connessi di n. 17 veicoli per un periodo di mesi quarantotto e n. 1
veicolo per un periodo di mesi sessanta.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 573 770.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di noleggio a lungo termine e servizi connessi di n. 18 autoveicoli.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 573 770.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
incrementare nella misura del 10%, come stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore dell’appalto,
ovvero il numero degli automezzi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83,
comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti:
a) realizzazione nel triennio 2015/2016/2017, di un fatturato specifico per servizi analoghi a quella oggetto della
gara per un importo non inferiore all’importo posto a base d’asta,con l’elenco delle principali forniture/servizi
eseguite nel medesimo triennio con indicazione dei relativi importi, dei committenti e numero auto delle flotte;
b) realizzazione del fatturato globale nel triennio 2015/2016/2017 per l'importo complessivo pari o superiore al
doppio dell’importo posto a base d’asta Iva esclusa;
c) referenza bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità
economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze
bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di capacità professionale e tecnica, ai sensi dell'art. 83,
comma 6 D.Lgs. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
almeno tre servizi, del medesimo oggetto del bando, effettuati (la cui prestazione può essere ancora in corso)
negli ultimi 3 anni (2015, 2016 e 2017), di cui almeno due dovranno essere di importo pari alla metà di quello
posto a base d’asta.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2018
Ora locale: 15:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
Roma, Via di Vigna Murata 605.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini ex D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/09/2018


