Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Roma, via Giuseppe Caraci n. 36
BANDO DI GARA DI APPALTO PUBBLICO DI SERVIZIO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Servizio responsabile
Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione e i Sistemi Informativi e
Statistici - Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale div.3
C.A.P.
00157 Roma

Indirizzo
Via Giuseppe Caraci, 36
Palazzina E- 6° piano
Località/Città
Roma

Stato
Italia

Telefono
06/41586655
E-mail : dgsicstradale.div3@mit.gov.it

Telefax
06/41586622
Indirizzo Internet (URL)
www.mit.gov.it

Responsabile del procedimento : dott.ssa Laura Fristachi

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello centrale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di ideazione e produzione di messaggi informativi-comunicazionali sulla
sicurezza stradale CIG numero 451216652C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: categoria 13; codice NUTS: IT (tutto il
territorio nazionale)
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizio
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio prevede l’ideazione e la produzione di messaggi
informativi-comunicazionali sui temi di maggior rilevanza in materia di sicurezza stradale, idonei
ad essere successivamente veicolati su tutti i mezzi di comunicazione.
II.1.5) CPV: da 79341400-0
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara € 500.000,00 I.V.A. esclusa. Non
saranno ammesse offerte in aumento. E’ ammessa la possibilità di ricorso alla procedura negoziata
senza bando ai sensi del comma 5 dell’art. 57 del Dlgs 163/2006 per un importo stimato pari a €
250.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie
Cauzione provvisoria di € 10.000,00 pari al 2% (duepercento) del valore dell’appalto indicato al
precedente punto II.2.1) valida per 210 (duecentodieci) giorni, da prestarsi all’atto della
presentazione dell’offerta con le modalità specificate nella lettera di invito.
Si applica l’art 75 comma 7 del Dlgs 163/2006.
L’esecutore del contratto dovrà costituire garanzia ai sensi dell’art.113 del Dlgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili
Appalto autofinanziato
III.1.3) Forma giuridica degli eventuali raggruppamenti di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatari
E’ ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti indicati al comma 1 dell’art. 34 del Dlgs
163/2006. I soggetti con sede all’estero sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le
modalità di cui all’art.47 del D.Lgs. n. 163/2006.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle
forme previste nei paesi di stabilimento.
La determinazione di partecipazione in R.T.I. o consorzio dovrà essere espressa nella domanda di
partecipazione. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, co. 4, del d.lgs. 163/06.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
Pena l’esclusione dalla gara, alla presentazione della domanda di partecipazione ciascun
concorrente deve soddisfare quanto previsto nel presente punto nonché ai punti seguenti, III.2.2.) e
III.2.3.)
- Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante o da persona dotata di poteri di firma ex
art. 47 del D.P.R. 445/00 (allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) attestante:
A1.) l’iscrizione, per le attività inerenti il presente servizio, nel Registro delle Imprese, o -se si
tratta di Stato della Unione Europea- in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza in conformità con quanto previsto dall’art.39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2.) la composizione societaria con indicazione dei titolari delle azioni/quote di capitale sociale,
nonchè l’esistenza di eventuali diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote di
soggetti aventi diritto di voto in base a procura irrevocabile.
B) la non sussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 (in
particolare, per il punto c), dichiarare se esistono o meno soggetti cessati dalle cariche
nell’anno precedente e, nel caso, la data in cui si è verificata la cessazione);
C) qualora ne ricorra il caso, la dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 38 relativamente alla
lettera m – quater) del comma 1 del medesimo articolo;
D) la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ex art. 1 bis Legge n. 383/2001.
Per gli RTI o consorzi tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa distintamente da ogni impresa
raggruppata o raggruppanda o consorziata e sottoscritta dal rispettivo Legale rappresentante.
- Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/00 (allegare fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore), di cui alle lettere b), c) e m – ter) dell’art. 38, comma 1, rese da tutti i
soggetti indicati nelle medesime lettere. Per quanto riguarda la lettera c) le predette dichiarazioni
dovranno essere rese anche dai soggetti eventualmente cessati dalle cariche nell’anno precedente la
pubblicazione del presente bando.
In caso di soggetti irreperibili o deceduti può essere accettata dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal legale rappresentante dell’impresa in ordine alla non sussistenza “per quanto a
propria conoscenza” di sentenze definitive di condanna nei riguardi dei soggetti in parola.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma ex
art.47 del D.P.R. 445/00 (allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) attestante:
A) la realizzazione nel triennio 2009 – 2010 - 2011, di servizi nel settore oggetto della gara di
importo complessivo pari o superiore ad Euro 500.000,00 al netto dell’IVA;
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B) il possesso di almeno numero 2 (due) referenze bancarie ex art 41, comma 1. lett. a) del Dlgs
163/2006.
Gli R.T.I. e consorzi dovranno osservare le condizioni di partecipazione di seguito stabilite e
dichiarare distintamente per ogni impresa raggruppata il possesso delle stesse:
•

i requisiti di cui al punto III.2.2), lettera a), dovranno essere posseduti cumulativamente per il
100% dall’intero raggruppamento, per almeno il 60% dall’impresa mandataria e per non meno
del 10% da ciascuna delle mandanti;

•

il possesso di almeno numero 2 (due) referenze bancarie dovrà essere posseduto da ciascuna
impresa raggruppata o consorziata.

III.2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
Dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma ex
art.47 del D.P.R. 445/00 (allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) attestante:
A. in dettaglio e quantitativamente, per il triennio 2009 – 2010 - 2011, gli elementi indicati all’Art.
42, comma 1, lettere a) – b) – c) – e) - g) e h) del Dlgs 163/2006;
B. certificazione di qualità ISO 9001:2000 o equivalente, per le categorie di servizio; in caso di
RTI la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ogni singola impresa relativamente
alla parte di attività che la stessa dovrà svolgere.
In caso di RTI o consorzio i requisiti di cui al punto III.2.3), lettera A) dovranno essere posseduti e
dichiarati da ciascuna impresa raggruppata o raggruppando o consorziata.
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 saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : ristretta accelerata
Giustificazione della procedura di urgenza: l’urgenza è motivata dalla necessità di garantire
continuità all’azione di informazione e comunicazione già intrapresa dall’Amministrazione nel
precedente triennio.
IV.1.2) Sono già stati scelti candidati: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella
presentare offerta.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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lettera di invito a

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 451216652C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore: 12,00 del 28/09/2012,
pena irricevibilità e/o non ammissione.
IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti entro: 08/10/2012
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: almeno
210 (duecentodieci) giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta è fissata nel giorno e nell’ora stabilita
nella lettera d’invito presso la sede di Via Caraci, 36 - 00157 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura: La gara è pubblica, fermo restando che l’attribuzione
dei punteggi alle offerte tecniche avviene in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI. APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI DELL’UE: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Il concorrente interessato (impresa singola, R.T.I. o consorzio) dovrà presentare la domanda di
partecipazione sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa, o della mandataria, in caso
di R.T.I. già costituito allegando, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1,
III.2.2), III.2.3) del presente bando. La suddetta documentazione, pena inammissibilità, dovrà
pervenire, all’indirizzo di cui al punto I.1), in busta chiusa e sigillata su cui sarà apposta la
denominazione dell’impresa o RTI o consorzio, indirizzo, recapito telefonico, fax, la
denominazione conferita all’appalto dalla Amministrazione e il CIG (vedi punto II.1.1) del
presente bando); il recapito della busta contenente la documentazione potrà essere effettuato in
qualsivoglia modo purché avvenga entro il termine di cui al punto IV.3.4) per il quale farà fede
il timbro a data ed ora apposti sulla busta stessa dall’Ufficio ricevente (Segreteria del Direttore
generale per consegna del plico a mano o Ufficio Postale dell’Amministrazione se trasmesso
mezzo posta).
2. L’amministrazione in sede di prequalifica procederà all’apertura, in seduta pubblica, delle buste
con le domande di partecipazione al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti
prodotti. Successivamente in una o più sedute riservate provvederà all’esame della
documentazione. L’amministrazione inoltre procederà ai controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R
445/2000 delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte dai concorrenti, riservandosi,
qualora si riscontrassero delle false o mendaci dichiarazioni, di procedere all’esclusione degli
stessi in qualsiasi momento della procedura di gara.
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3. Ulteriori cause di esclusione dalla gara ed altre informazioni saranno contenute nella Lettera di
invito e relativi allegati.
4. L’Amministrazione si riserva il diritto di a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; b) procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente.
5. L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere ai concorrenti compenso e/o rimborso alcuno,
per qualsiasi titolo o ragione, per le domande di partecipazione ovvero per le offerte presentate.
6. I concorrenti consentono il trattamento dei dati societari e personali, ai sensi della vigente
normativa in materia, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente Bando di gara possono essere richiesti,
esclusivamente a mezzo E-mail: dgsicstradale.div3@mit.gov.it, entro il 20/09/2012 alle ore
20.00. Le risposte verranno pubblicate sul sito dell’Amministrazione in data 24/09/2012.
8. Eventuali rettifiche al presente Bando di gara, nei termini di legge, verranno pubblicate secondo
le modalità ex art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché sul sito di cui al precedente punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma ITALIA
Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 063287231
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'atto da impugnare ovvero dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del D.Lgs.
163/2006.
VI.5) Invio del Bando alla GUCE 30/08/2012
F.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Calamani)
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