BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
LOTTO N. 1 – CIG: 66488379DB
LOTTO N. 2 – CIG: 6648874864
LOTTO N. 3 – CIG: 66488894C6
LOTTO N. 4 – CIG: 664891061A
LOTTO N. 5 – CIG: 66489241A9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE
AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO – UFFICIO
ACQUISTI - Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma (RM) - Italia
Posta elettronica: dogane.pas.acquisti@agenziadogane.it
PEC: dogane.amministrazione.acquisti@pce.agenziadogane.it
Fax: +39 0650242220
Indirizzi internet:
Indirizzo
generale
dell'amministrazione
aggiudicatrice:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio
nazionale o federale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
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:
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE PRESSO
I LABORATORI CHIMICI DELL’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Fornitura servizi
Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale Italia
Codice NUTS: ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): L'avviso riguarda un
appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE IN
DOTAZIONE PRESSO I LABORATORI CHIMICI DELL’ AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50430000-8
Vocabolario principale
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici
(AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa:
3.600.000,00 Valuta: EUR
A) Di cui Euro 324.000,00, comprensivo di Euro 2.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per
il LOTTO 1 di cui:
1) Euro 180.000,00
Manutenzione Bilance e
distillatori enologici servizi a canone;
2) Euro 36.000,00
Manutenzione Bilance e
distillatori enologici servizi extra canone;
3) Euro 108.000,00
Per opzione estensione contratto
B) Di cui Euro 1.836.000,00, comprensivo Euro 2.000,00
per oneri della scurezza non soggetti a ribasso per il
LOTTO 2 di cui:
1) Euro 1.020.000,00
Manutenzione Cromatografi
servizi a canone;
2) Euro 204.000,00
Manutenzione Cromatografi
servizi extra canone;
3) Euro 612.000,00
Per opzione estensione contratto
C)Di cui Euro 1.008.000,00, comprensivo Euro 2.000,00 per
oneri della scurezza non soggetti a ribasso per il
LOTTO 3 di cui:
1) Euro 560.000,00
Manutenzione Spettrometri
servizi a canone;
2) Euro 112.000,00
Manutenzione Spettrometri
servizi extra canone;
3) Euro 336.000,00
Per opzione estensione contratto
D)Di cui Euro 324.000,00, comprensivo Euro 2.000,00 per
oneri della scurezza non soggetti a ribasso per il
LOTTO 4 di cui:

1) Euro 180.000,00
a canone;
2) Euro 36.000,00
extra canone;
3) Euro 108.000,00

Manutenzione Petroliferi servizi
Manutenzione Petroliferi servizi
Per opzione estensione contratto

E)Di cui Euro 108.000,00, comprensivo Euro 2.000,00 per
oneri della scurezza non soggetti a ribasso per il
LOTTO 5 di cui:
1) Euro 60.000,00
Manutenzione Multidimensionale
servizi a canone;
2) Euro 12.000,00
Manutenzione Multidimensionale
servizi extra canone;
3) Euro 36.000,00
Per opzione estensione contratto

II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L'appalto è oggetto di rinnovo:
no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi:
24 (dalla stipula del contratto) con possibilità di affidamento
del servizio per ulteriori mesi 12 alle stesse condizioni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari:
no
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del
D.Lgs.163/2006;
iscrizione, per attività inerenti la fornitura oggetto di gara,
nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza.
III.2.2)
Capacità
economica
e
finanziaria:
Informazioni
e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Presentazione in sede di offerta di 2 idonee referenze di istituti
bancari.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
possesso del certificato di conformità del sistema di qualità alle
norme europee UNI EN ISO 9001 o equivalenti rilasciato da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000,relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto;possesso
del certificato UNI EN ISO 14001:2004 inerente l’adozione di un
“sistema di gestione ambientale”;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta
elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data: 15 giugno 2016 Ora:12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 27 giugno 2016
Ora 10,30
Luogo: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
AMMINISTRAZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO - Ufficio Acquisti- Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli all'indirizzo di cui al punto I.1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura:
un rappresentante per ciascun concorrente con le modalità di cui
all'art. 10 del disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto
periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:

LOTTO 1 CIG: 66488379DB
LOTTO 2 CIG: 6648874864
LOTTO 3 CIG: 66488894C6
LOTTO 4 CIG: 664891061A
LOTTO 5 CIG: 66489241A9
Per ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara ed
ai suoi allegati pubblicati e disponibili sul sito internet
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it nella sezione Area Dogane
- L’Agenzia informa
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale:
00196 Paese: Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 aprile 2016

Il Direttore Centrale
Dr. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

