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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121685-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni
2011/S 74-121685
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Commissariato generale del Governo per le esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012
piazzale della Farnesina 1
00135 Roma
ITALIA
Telefono +39 0636914960
Fax +39 0636914963
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice http://www.esteri.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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
CIG 1483382D89. Allestimento del padiglione italiano alle esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012 e
per la fornitura di servizi complementari al Commissariato di Governo.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Luogo principale di esecuzione: Yeosu e Venlo.

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
L’appalto ha per oggetto l’ideazione progettazione e realizzazione dell’allestimento del padiglione italiano alle
esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012 e la fornitura di servizi complementari al Commissariato di
Governo.

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
79956000

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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II.1.8)

Divisione in lotti
No

II.1.9)

Ammissibilità di varianti
No

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale
Il valore complessivo delle prestazioni oggetto del presente appalto è determinato come importo base posto a
base d’asta in 5 490 000,00 EUR come suddiviso al punto 5 del disciplinare di gara di cui costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad 20 000 EUR.

II.2.2)

Opzioni

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2 % del prezzo base indicato nel bando costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli
operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs.
12.4.2006, n. 163.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che
intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;

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 partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38, 39, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possedere almeno un fatturato
complessivo nel triennio 2007/2009 di 16 000 000,00 EUR con un fatturato specifico di almeno 3 100 000 EUR
nel medesimo periodo.
Per le RTI e i consorzi sarà sufficiente che il raggruppamento possegga nel suo complesso i suddetti requisiti.
2 referenze bancarie. In caso di RTI dette referenze dovranno essere presentate da tutte le imprese
raggruppate o raggruppande; in caso di consorzio, dal Consorzio e dalle imprese consorziate che
parteciperanno allo svolgimento delle attività contrattuali.

III.2.3)

Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— aver svolto almeno 3 allestimenti in favore di eventi internazionali nell’ultimo triennio indicando quali e i
correlativi valori contrattuali,
— in ipotesi di partecipante italiano possesso della attestazione della qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici "SOA" in particolare OG1 classe III e OG11 classe IV,
— Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.
Per le RTI e i consorzi sarà sufficiente che il raggruppamento possegga nel suo complesso i suddetti requisiti.
III.2.4)

Appalti riservati

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
Aperta

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

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.6.2011 - 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
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.6.2011 - 10:00
Luogo
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Presso il Commissariato generale del Governo per le esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012 - piazzale
della Farnesina 1 - 00135 Roma - ITALIA.
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

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana o inglese,
all’ufficio su indicato (punto I.1) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica bando expo2012@esteri.it o via fax al
+39 0636914963 fino il giorno 7.6.2011 (12:00).
La documentazione di gara è consultabile sul sito http://www.esteri.it, oppure può essere ritirato presso gli
uffici del Commissariato Generale (tra le ore 10:00 e le ore 13:00 dei giorni feriali) al seguente indirizzo:
Commissariato generale del Governo per le esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012 - piazzale della
Farnesina 1 - 00135 Roma, ITALIA.
Il soggetto vincitore della presente procedura dovrà realizzare e montare l’allestimento oggetto di gara entro il
15.3.2012 per l’esposizione di Venlo e entro il 20.4.2012 per l’esposizione di Yeosu e gli stessi dovranno essere
smontati entro e non oltre 30 giorni dal termine delle relative esposizioni (nel rispetto altresì di quanto previsto
dal regolamento BIE e dagli organizzatori degli expo).
L’esposizione internazionale di Yeosu (Korea) 2012 si svolgerà dal 12.5.2012 al 12.8.2012 mentre quella di
Venlo (Olanda) 2012 si svolgerà dal 5.4.2012 al 7.10.2012.
I plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica ed economica, pena l’esclusione dalla
procedura in corso, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano,, presso all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.
Dell’avvenuta consegna verrà rilasciata contestuale ricevuta recante il timbro della stazione appaltante. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la stazione appaltante declina ogni responsabilità
qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Informazioni complementari:
— Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto sono dettagliate nel disciplinare di gara,
— È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
— Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.4.2006, n. 163,
— In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio,
— Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
— Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs.
163/2006), devono essere espressi in euro,
— Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e
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lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.4.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai
commi successivi del medesimo articolo,
— gli operatori economici sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla gara, il contributo in favore dell’AVCP
attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html,
— La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163,
— È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
— La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di
gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza o nell’interesse pubblico senza che i concorrenti
possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente
sostenute,
— Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia,
— I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara,
— Non è ammessa la clausola arbitrale,
— Il responsabile del procedimento è Claudio Moreno.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ITALIA

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:
13.4.2011
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