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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127181-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Carta da stampa
2017/S 067-127181
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci 71
Punti di contatto: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione e
Sicurezza sul lavoro — Ufficio Acquisti
All'attenzione di: dr.ssa Vincenza Iannelli
00143 Roma
Italia
Telefono: +39 0650242209
Posta elettronica: dogane.pas.acquisti@agenziadogane.it
Fax: +39 0650242220
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.agenziadoganemonopoli.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agenziadoganemonopoli.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara
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
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.3)

Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

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:
Procedura aperta per la fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici
dell'agenzia su tutto il territorio nazionale.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
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Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
nazionale suddiviso in 4 lotti territoriali come da documentazione di gara.
Codice NUTS
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici dell'agenzia su tutto il
territorio nazionale suddivisa in 4 lotti territoriali.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30197630

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
253 804 risme.
Valore stimato, IVA esclusa: 546 835 EUR

II.2.2)

Opzioni
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 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici dell'agenzia lotto n.
1 (nord–ovest) — regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
1)
Breve descrizione
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30197630

3)

Quantitativo o entità
70 951 di risme.
Valore stimato, IVA esclusa: 149 240 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
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Denominazione: Fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici dell'agenzia lotto n.
2 (nord–est) — regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige — base d'asta 80 940 EUR
1)
Breve descrizione
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30197630

3)

Quantitativo o entità
39 365 risme.
Valore stimato, IVA esclusa: 80 940 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici dell'agenzia lotto n.
3 (centro & Sardegna) — regioni: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna — base d'asta
153 145 EUR
1)
Breve descrizione
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30197630

3)

Quantitativo o entità
110 316 risme.
Valore stimato, IVA esclusa: 153 145 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Fornitura biennale di carta in risme per la stampa e fotocopie da destinare agli uffici dell'agenzia lotto n.
4 — regioni: Campania, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia — base d'asta 163 510 EUR
1)
Breve descrizione
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30197630

3)

Quantitativo o entità
73 224 in risme.
Valore stimato, IVA esclusa: 163 510 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia fideiussoria (garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti) pari al 2 % della
base d'asta di ciascun lotto per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura;
2) cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti per l'esecuzione di quanto oggetto della
presente procedura, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della procedura medesima. Trova applicazione
l'art. 93, comma 7 del Codice degli Appalti.
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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:

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: 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, come da Allegato XVI del sopra citato D.Lgs.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato medio annuo per l'ultimo
triennio di 250 000 EUR (duecentocinquantamila euro) nel settore di riferimento.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità, come da Allegato XVII — parte II, punto A, lett. ii.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determina direttoriale n. 7082/RI del 28.3.2017 — Numero gara 6710771

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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15.6.2017 - 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 o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 19.6.2017 - 10:00
Luogo:
Roma Via Mario Carucci 71
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Secondo le modalità previste
nel 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
Determina di indizione gara: 7082/RI
Lotto 1 — CIG: 7034930FDF
Lotto 2 — CIG: 7034944B6E
Lotto 3 — CIG: 70349608A3
Lotto 4 — CIG: 7034967E68.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
00100 Roma
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
3.4.2017
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