
Bando relativo alla orocedura anerta ner la nrestazione dei servizi correlati alla

oraanizzazione e all'Allestimento dello Stand Istituzionale dell'ADenzia Soaziale

Italiana all'Exhibition "International Paris Air Show Le Bouraet 2011" Pariai

Francia

C.I.G.: 2..J{ t::. ~':;lOOO <fA-

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1)DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Indirizzo Dostale: Viale Lieai. 26 -00186 ROMA

Punti di contatto: Dr. Fabrizio Zucchini 06.8567231

Fax: 06.8567899' e-mai!: ufficiobandinare(@asi.it

Indirizzo internet Amministrazione Aaaiudicatrice IURlI: www.asi.it

Ulteriori informazioni disoonibili nressa i nunti di contatto sanra indicati.

Indirizzo al Duale inviare le domande di Dartecinazione:

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA Ufficio Protocollo

Viale Lieoi n. 26 00198 ROMA

1.2\ TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI

ATTIVITÀ'

Aqenzia nazionale: Attività Scientifica e Tecnolonica annlicata in camoo Soaziale e

Aerosoaziale.

L'amministrazione aaaiudicatrice non acauista ner canta di altre amministrazioni

aaaiudicatrici.

SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO

Il.1. DESCRIZIONE

11.1.1)Denominazione conferita all'appalto: procedura aperta per prestaziane dei
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servizi corrèlati alla ornanizzazione e all'Allestimento dello Stand Istituzionale

dell'Aqenzia Snaziale Italiana all'Exhibition "International Pars Air Show - Le Bouraet

2011" Parini Francia

Il.1.2\ Tioo di aooalto e luoao di esecuzione. luogo di conseana o di

orestazione di servizi: Servizi' Luono di nrincinale esecuzione: Pariai Francia

Codice NUTS FR101

11.1.3.L'avviso riauarda un annalto nubblico

Il.1.5\ Breve descrizione dell'anoalto: orocedura aperta per orestazione dei

servizi correlati alla oraanizzazione e all'Allestimento dello Stand Istituzionale

dell'Agenzia Soaziale Italiana all'Exhibition "International Pars Air Show - Le

Bouroet 2011" Pariai Francia

1.1.6) CPV: Oggetto principale 79956000-0

11.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti

pubblici (AAP): Si.

Divisione in lotti: No.

Il.1.9) Ammissibilità di varianti: No.

11.2)Quantitativo o Entità dell'appalto

11.2:1) Quantitativo o entità totale: valore massimo complessivo dell'affidamento

posto a base d'asta è pari a € 162.500,00 (IVA esclusa).

11.2.2.)Opzioni: No

Il.3 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi: 3

Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO

11I.1)Condizioni relative all'appalto
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11I.1.1 Cauzioni e aranzie richieste: Prowisoria: 2% dell'im orto osto a base di

er l'im orto di € 3.25000 IVA esclusa. Definitiva: a aranzia de li im e ni

contrattuali nelle ercentuali e secondo le modalità reviste dalrt. 113 del D.L. s.

163 06. Ulteriori s ecifiche sono recisate nel discl linare. Polizza assicurativa "ali

risks" con massimale unico er sinistro dì Euro 5.000.000 00 cin

limite er cose ed

nessuna franchi ia.

a amento e/o riferimenti alle

licabili in materia: Fondi di Bilancio Asi

11I.1.3 Forma iuridica che dovrà assumere il ra amento di o eratori

economici a iudicatario dell'a alto: Mandato collettivo s eciale risultante da

struttura rivata autenticata nonché le aie

ra resentante dell'o eratore economico ca o ru O' nell'atto dovranno risultare le

arti delle restazioni che saranno ese uite da ciascun com onente del

ra ru amento.

11I.1.4 Altre condizioni articolari cui è so etta la realizzazione dell'a alto:

Ulteriori recisazioni sono fornite nel discl IInare.

11I.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

111.2.1 Situazione ersonale de li o eratori: Iscrizione re iscrizione

in uno dei re Istri

rofessionali o commerciali dello stato di residenza in conformità a uanto revisto

dall'articolo 39 del D.L s: 163/2006 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione

re ola con la leg e 68/99, non awalersi dei ianl di emersione o aver concluso il

periodo di emersione (Legge 383/01), essere In regola con il versamento dei



- - - -

contributi nrevidenziali e assicurativi non trovarsi in situazioni di esclusione ai sensi

dell'art. 13 comma 1 DL 223/06 come L. 248/06 non trovarsi nelle cause di

esclusione di cui all'art. 5 commma 1 della L. 123/07 non trovarsi in nessuna altra

situazione che determini l'esclusione dalla aare d'aooalto e/o incanacità di contrarre

con la P.A.-

111.2.2\CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Livelli minimi di caoacità richiesta: (meolio soecificati nel discinlinare1

Referenze bancarie: almeno 2

Fatturato consenuito: almeno 500.000,00 euro oltre IVA nel triennio 2007/2009:.

(fatturato comolessivo globale).

11I.2.3\CAPACITA' TECNICA

Livelli minimi di capacità richiesta (meglio specificati nel disciplinare):

Aver svolto nel triennio precedente (2007/2009) servizi analoghi a quelli di cui al

presente bando, di cui almeno uno a favore di un unico committente per

l'oroanizzazione e aestione deali eventi di rilievo internazionale Der un imoorto

comolessivo Dari ad almeno € 200.000,00;

Disporre, all'iinterno della propria organizzazione, di esperti nella comunicazione

istituzionale e/o designer od architetti con comprovata esperienza di ideazione e

progettazione di attività consimili per conto di Istituzioni Nazionali e Internazionali o

industrie pubbliche o private europee.

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali

delle persone incaricate della prestazione del servizio.

SEZIONE IV PROCEDURE

IV .1.1) Tipo di procedure: Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operarori che saranno invitati a presentare
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un'offerta: No

IV.2\ CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1 \ Criteri di Aooiudicazione: offerta economicamente niù vantanniosa con

attribuzione di 60 Dunti all'offerta tecnica e 40 Dunti all'offerta economica ulteriori

soecifiche nel discinlinare.

IV.3\ INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.41 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE

DI PARTECIPAZIONE

Data j is.2.-o.J .A Ora: 12.00

Anertura dei nlichi in seduta nubblica. E' ammessa la oartecinazione di un solo

incaricato ner sonnetto offerente nrevia comunicazione fax niorno antecedente.

IV.3.61 LINGUA UTILIZZABILE: ITALIANO

VI.1lTRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No

VI.2\ Armalto connesso ad un nroaettolDroaramma finanziato da fondi

comunitari: No

V1.3\ INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Uiteriori informazioni sono reoeribile sul

disciolinare di nara sul canitolato tecnico sullo schema di contratto.

VI.41 PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1\ ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDUIRE DI RICORSO: TAR

LAZIO ROMA Via Flaminia 189 - 00196 ROMA ITALIA

ResDonsabile del Procedimento: Dr. Fabrizio Zucchini.

Il Direttore fenerale

Dr. L/; Criscuoli

(l't
,

V

~t,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

