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I-Roma: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2008/S 210-279721

 
BANDO DI GARA

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE SPA, Viale Maresciallo Pilsudski, 92, All'attenzione di: Mauro Rossini, I-00197
  Roma. Tel.  068 01 11. E-mail: mauro.rossini@gsel.it. Fax  06 80 11 46 45.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.gsel.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:
Altro: Impresa Pubblica.
Altro: Energia.
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:

Servizio di verifiche sugli impianti fotovoltaici che usufruiscono della tariffa incentivante in conto energia, ubicati
su tutto il territorio nazionale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 12.
Luogo principale di esecuzione: Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite sull'intero territorio
nazionale.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

La descrizione delle attività oggetto dell'appalto sono sommariamente indicate nei documenti consultabili nel
sito www.gsel.it/bandi procedure di gara n. 2150.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
71000000.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Sì.

II.1.8) Divisione in lotti:

mailto:mauro.rossini@gsel.it
www.gsel.it
www.gsel.it/bandi
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No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto con il quale il medesimo aggiudicatario si obbliga ad espletare,
su richiesta del GSE, verifiche ispettive, nei limiti e fino a concorrenza dei seguenti quantitativi massimi: n. 1 500
verifiche ispettive in tre anni; Il prezzo a base d'asta di ciascuna verifica ispettiva è pari ad Euro 800 IVA esclusa
(ottocento/00 Euro) le spese di trasferta sono da considerarsi incluse (viaggi, pernottamenti e vitto).
Valore stimato, IVA esclusa: 1 200 000 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:

La cauzione a corredo dell'offerta, da presentarsi ai sensi dell'art. 75 del Dlgs 163/2006 comprensiva della
riduzione di cui al comma 7, è pari ad € 12 000 mentre la cauzione definitiva sarà resa nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi previsti dal bilancio GSE.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
E' fatto divieto ai candidati di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa
medesima e dei R.T.I. o consorzi ai quali l'impresa partecipa.

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: I candidati (sia essi imprese singole/
raggruppamenti/consorzi) devono presentare:
a) Iscrizione alla CCIAA (od altro organismo equipollente per le imprese appartenenti ad altri stati UE) per le
attività d'impresa equivalenti a quello oggetto dell'appalto;
b) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06;
c) Insussistenza rapporti di controllo e/o collegamento ex art. 2359 cod. civ. o altre situazioni rilevanti ai fini del
consolidamento dei conti con altre società partecipanti separatamente alla gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Presentare almeno due idonee
referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
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2) Aver realizzato, complessivamente negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente bando un importo complessivo non inferiore a € 2 000 000 in attività inerenti i seguenti settori:
— Progettazione elettrica industriale e civile,
— Progettazione di impianti a fonti rinnovabili/produzione di energia - impiantistica elettrica industriale e civile,
— Analisi di conformità di progetto alle specifiche di riferimento,
— Prove, verifiche funzionali e collaudi di prodotti elettrici ed elettromeccanici e di manufatti relativi ad impianti
elettrici.
In caso di raggruppamenti il presente requisito dovrà essere posseduto non inferiore al 40 % per la mandataria
e non inferiore al 20 % per tutte le imprese mandanti. Il requisito dovrà essere dimostrato con la produzione
di attestati di buona esecuzione. Se il candidato non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto
richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dal GSE ai sensi dell'art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si richiede:
1) Il possesso di un numero medio annuo del personale tecnico nelle proprie disponibilità, comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti, non inferiore a 30 unità;
2) L'impegno ad effettuare con idonei mezzi le verifiche oggetto del servizio su tutto il territorio italiano con
le modalità descritte nei documenti consultabili nel sito www.gsel.it "Regolamento per l'effettuazione delle
verifiche sugli impianti fotovoltaici ammessi all'incentivazione" n. DO/IN/FTV/0005 e modalità organizzative e
pianificazione delle verifiche sugli impianti" n. DO/IN/FTV/0006;
3) Il possesso di un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 applicata al settore EA 34
"Studi di consulenza tecnica, ingegneria".

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?:

No.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
No.

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

www.gsel.it
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 2150.

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:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.11.2008 - 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:
Si precisa che:
a) Le condizioni minime richieste al punto III.2 devono essere attestate da una apposita dichiarazione firmata da
persona munita dei necessari poteri;
b) In caso di raggruppamenti di impresa, ciascuna impresa sia essa mandataria o mandante, deve presentare in
proprio la domanda di candidatura;
c) Sul sito www.gsel.it/bandi sono disponibili il "Regolamento per l'effettuazione delle verifiche sugli impianti
fotovoltaici ammessi all'incentivazione" n. DO/IN/FTV/0005, le modalità organizzative e pianificazione delle
verifiche sugli impianti" n. DO/IN/FTV/0006, il fac-simile della domanda di candidatura e l'etichetta da apporre
sul plico per la presentazione della domanda stessa entro il termine perentorio a pena di irricevibilità di cui
all'art. 1V.3.4.;
d) Il prezzo a base d'asta, non superabile in sede di offerta, è di Euro 800 (IVA esclusa) per ciascuna verifica
ispettiva;
e) Il Subappalto è vietato.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Lazio, Via Flaminia, I-00197  Roma.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

24.10.2008.

www.gsel.it/bandi

