
Bando di gara
Seleziona Direttiva Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Denominazione
ufficiale: Sport e salute S.p.A.

Indirizzo postale: Piazza Lauro de Bosis, 15

Città: Roma (RM)

Codice NUTS: ITI43

Codice postale: 00135

Paese: Italy

Persona di
contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Di Gregorio

Tel.: +39 02124121303

E-mail: pi_acquisti@cert.sportesalute.eu

Indirizzo
principale: (URL) https://fornitori.sportesalute.eu/

Indirizzo del
profilo di
committente: (URL)

www.sportesalute.eu

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

Seleziona un
Opzione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso

(URL) https://fornitori.sportesalute.eu/

Ulteriori
informazioni sono
disponibili presso:

l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate

in versione
elettronica: sì

(URL) https://fornitori.sportesalute.eu/

Le offerte o le
domande di
partecipazione
vanno inviate:

all'indirizzo sopraindicato

La comunicazione
elettronica
richiede l'utilizzo
di strumenti e
dispositivi che in
genere non sono
disponibili. Questi
strumenti e
dispositivi sono
disponibili per un
accesso gratuito,
illimitato e diretto
presso: (URL)

https://fornitori.sportesalute.eu/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Seleziona un
Opzione: Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Seleziona un
Opzione: Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione

Valore del campo: Procedura aperta telematica, tramite Accordo Quadro, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento di un appalto
di fornitura e installazione di attrezzature per il fitness all’aperto

Numero di
riferimento: Vedi documentazione di gara

II.1.2) Codice CPV principale

Seleziona un
Opzione: 37410000



II.1.3) Tipo di appalto

Seleziona un
Opzione: Forniture

II.1.4) Breve descrizione

Valore del campo: Procedura aperta telematica, tramite Accordo Quadro, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento di un appalto
di fornitura e installazione di attrezzature per il fitness all’aperto

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA
esclusa: (in caso di
accordi quadro o
sistema dinamico
di acquisizione –
valore massimo
totale stimato per
l'intera durata
dell'accordo
quadro o del
sistema dinamico
di acquisizione)

6820000.00

Valuta: Euro

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno
presentate per: tutti i lotti

Numero massimo
di lotti che
possono essere
aggiudicati a un
offerente:

2

II.2) Descrizione

Seleziona un
Opzione 6

Descrizione
II.2.1) Denominazione

Valore del campo: Fornitura di attrezzature nei Comuni ubicati all’interno delle seguenti Regioni: Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale: 37410000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC1, ITC2, ITC3, ITC4

Luogo principale di
esecuzione: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e quantità di
lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze
e requisiti):

Vedi documentazione di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un Opzione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara

Nome Ponderazione

 



Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa (in
caso di accordi quadro o
sistema dinamico di
acquisizione – valore
massimo totale stimato
per l'intera durata di
questo lotto):

1385000.00

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un Opzione: Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi or Durata
in giorni: Durata in mesi

24

Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì

Descrizione delle
opzioni:

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione periodica del prezzo della
fornitura, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
le quali prevedono che qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che
abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore
o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del
prezzo medesimo.

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere e l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un
incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai
sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice

La stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere una proroga del contratto di ulteriori 12 mesi
qualora, alla scadenza iniziale dell’Accordo Quadro, non sia stato raggiunto l’importo massimo
fissato per il lotto di riferimento

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato da
fondi dell'Unione
europea:

no

II.2.14) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione allegata

Descrizione
II.2.1) Denominazione

Valore del campo: Fornitura di attrezzature nei Comuni ubicati all’interno delle seguenti Regioni: Veneto, Trentino
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale: 37410000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH1, ITH2, ITH3, ITH4



Luogo principale di
esecuzione: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e quantità di
lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze
e requisiti):

Vedi documentazione allegata

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un Opzione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara

Nome Ponderazione

 

Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa (in
caso di accordi quadro o
sistema dinamico di
acquisizione – valore
massimo totale stimato
per l'intera durata di
questo lotto):

1210000.00

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un Opzione: Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi or Durata
in giorni: Durata in mesi

24

Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì



Descrizione delle
opzioni:

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione periodica del prezzo della
fornitura, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
le quali prevedono che qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che
abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore
o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del
prezzo medesimo.

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere e l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un
incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai
sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice

La stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere una proroga del contratto di ulteriori 12 mesi
qualora, alla scadenza iniziale dell’Accordo Quadro, non sia stato raggiunto l’importo massimo
fissato per il lotto di riferimento

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato da
fondi dell'Unione
europea:

no

II.2.14) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione di gara

Descrizione
II.2.1) Denominazione

Valore del campo: Fornitura di attrezzature nei Comuni ubicati all’interno delle seguenti Regioni: Emilia Romagna,
Umbria, Marche

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale: 37410000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH5, ITI2, ITI3

Luogo principale di
esecuzione: Emilia Romagna, Umbria, Marche

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e quantità di
lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze
e requisiti):

Vedi documentazione di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un Opzione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara

Nome Ponderazione

 

Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato



Valore, IVA esclusa (in
caso di accordi quadro o
sistema dinamico di
acquisizione – valore
massimo totale stimato
per l'intera durata di
questo lotto):

1265000.00

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un Opzione: Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi or Durata
in giorni: Durata in mesi

24

Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì

Descrizione delle
opzioni:

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione periodica del prezzo della
fornitura, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
le quali prevedono che qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che
abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore
o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del
prezzo medesimo.

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere e l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un
incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai
sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice

La stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere una proroga del contratto di ulteriori 12 mesi
qualora, alla scadenza iniziale dell’Accordo Quadro, non sia stato raggiunto l’importo massimo
fissato per il lotto di riferimento

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato da
fondi dell'Unione
europea:

no

II.2.14) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione allegata

Descrizione
II.2.1) Denominazione

Valore del campo: Fornitura di attrezzature nei Comuni ubicati all’interno delle seguenti Regioni: Abruzzo, Toscana,
Lazio, Campania

Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale: 37410000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF1, ITF3, ITI1, ITI4

Luogo principale di
esecuzione: Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e quantità di
lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze
e requisiti):

Vedi documentazione di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un Opzione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara



Nome Ponderazione

 

Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa (in
caso di accordi quadro o
sistema dinamico di
acquisizione – valore
massimo totale stimato
per l'intera durata di
questo lotto):

1075000.00

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un Opzione: Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi or Durata
in giorni: Durata in mesi

24

Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì

Descrizione delle
opzioni:

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione periodica del prezzo della
fornitura, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
le quali prevedono che qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che
abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore
o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del
prezzo medesimo.

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere e l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un
incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai
sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice

La stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere una proroga del contratto di ulteriori 12 mesi
qualora, alla scadenza iniziale dell’Accordo Quadro, non sia stato raggiunto l’importo massimo
fissato per il lotto di riferimento

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato da
fondi dell'Unione
europea:

no

II.2.14) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione allegata



Descrizione
II.2.1) Denominazione

Valore del campo: Fornitura di attrezzature nei Comuni ubicati all’interno delle seguenti Regioni: Calabria, Sardegna e
Sicilia

Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale: 37410000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF6, ITG1, ITG2

Luogo principale di
esecuzione: Calabria, Sardegna, Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e quantità di
lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze
e requisiti):

Vedi documentazione allegata

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un Opzione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara

Nome Ponderazione

 

Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa (in
caso di accordi quadro o
sistema dinamico di
acquisizione – valore
massimo totale stimato
per l'intera durata di
questo lotto):

1125000.00

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un Opzione: Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi or Durata
in giorni: Durata in mesi

24

Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì



Descrizione delle
opzioni:

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione periodica del prezzo della
fornitura, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
le quali prevedono che qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che
abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore
o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del
prezzo medesimo.

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere e l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un
incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai
sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice

La stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere una proroga del contratto di ulteriori 12 mesi
qualora, alla scadenza iniziale dell’Accordo Quadro, non sia stato raggiunto l’importo massimo
fissato per il lotto di riferimento

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato da
fondi dell'Unione
europea:

no

II.2.14) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione di gara

Descrizione
II.2.1) Denominazione

Valore del campo: Fornitura di attrezzature nei Comuni ubicati all’interno delle seguenti Regioni: Molise, Basilicata,
Puglia

Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari

Codice CPV principale: 37410000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF2, ITF4, ITF5

Luogo principale di
esecuzione: Molise, Basilicata, Puglia

II.2.4) Descrizione dell'appalto

(natura e quantità di
lavori, forniture o servizi
o indicazione di esigenze
e requisiti):

Vedi documentazione allegata

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Seleziona un Opzione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara

Nome Ponderazione

 

Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato



Valore, IVA esclusa (in
caso di accordi quadro o
sistema dinamico di
acquisizione – valore
massimo totale stimato
per l'intera durata di
questo lotto):

760000.00

Valuta: Euro

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Seleziona un Opzione: Durata in mesi oppure Durata in giorni

Durata in mesi or Durata
in giorni: Durata in mesi

24

Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni sì

Descrizione delle
opzioni:

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di revisione periodica del prezzo della
fornitura, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
le quali prevedono che qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che
abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l’appaltatore
o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del
prezzo medesimo.

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere e l'impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un
incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai
sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice

La stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere una proroga del contratto di ulteriori 12 mesi
qualora, alla scadenza iniziale dell’Accordo Quadro, non sia stato raggiunto l’importo massimo
fissato per il lotto di riferimento

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato da
fondi dell'Unione
europea:

no

II.2.14) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione allegata

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

II.2.4) Descrizione dell'appalto

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Nome Ponderazione

 



Nome Ponderazione

 

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale

Elenco e breve
descrizione delle
condizioni:

Vedi documentazione allegata

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione
indicati nei
documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Livelli minimi di
capacità
eventualmente
richiesti:

Non sono richiesti requisiti di capacità tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto

Valore del campo: Vedi documentazione di gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Seleziona un
Opzione: Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

L’avviso comporta
la conclusione di
un accordo
quadro:

Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è
disciplinato
dall'accordo sugli
appalti pubblici:

sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura (Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al
profilo di committente)



IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data:
(gg/mm/aaaa) 11/04/2022

Ora locale:
(hh:mm) 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

IV.2.4) Seleziona
un Opzione:

IT

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

oppure Durata in
mesi

(dal termine
ultimo per il
ricevimento delle
offerte):

6

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data:
(gg/mm/aaaa) 12/04/2022

Ora locale:
(hh:mm) 10:00

Luogo: Via TEAMS

Informazioni
relative alle
persone ammesse
e alla procedura di
apertura:

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche relativamente a
ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la
domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un
appalto
rinnovabile:

no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la
fatturazione
elettronica

VI.3) Informazioni complementari

Valore del campo: Vedi documentazione di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione
ufficiale: TAR LAZIO

Città: Roma

Paese: Italy

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione
ufficiale: Portale fornitori

Città: Roma

Paese: Italy

VI.5) Data di spedizione del presente avviso

(gg/mm/aaaa)


