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Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. 

BANDO DI GARA 

C.I.G. n. : 664762300B 

I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

(INVITALIA), Via Calabria, 46, 00187 Roma – Responsabile Unico del 

Procedimento Dott. Daniele Pasqualini, mail: ufficiolegale@invitalia.it, 

telefax 0642160840 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità 

oggettiva della mail).  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di 

diritto pubblico 

II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.1): Denominazione conferita 

all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta 

ex art. 55 comma 5 del Dlgs 163/2006, per l’appalto dei servizi di 

conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli 

immobili, ad uso ufficio, dell’Agenzia nazionale siti a Roma, in Via 

Calabria n. 46, in Via Boccanelli n. 12/30 ed in Via Tirso n. 26.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o 

di prestazione dei servizi: Appalto di servizi. Luogo principale di 

esecuzione: Roma. 

Codice NUTS ITE43. CPV: 50710000-5. Categoria di servizi: N. 23-17. 

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve 

descrizione dell'appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di 

conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici quali 
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quelli idrico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, 

impianti UPS e gruppi elettrogeni, di depurazione, di sollevamento, le 

attrezzature antincendio e di spegimento, di sicurezza e controllo degli 

accessi esistenti negli immobili ad uso ufficio siti a Roma, in Via Calabria 

n. 46, in Via Pietro Boccanelli n. 12/30 e in Via Tirso n. 26, condotti in 

locazione dall’Agenzia nazionale. II.1.7) )L'appalto è disciplinato 

dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì II.1.8) Divisione in 

lotti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO: L’importo 

dell’appalto è complessivamente pari ad Euro 1.320.000,00 oltre IVA 

comprensivo dell’opzione ed oneri di legge se dovuti. 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ha 

durata di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto, l’Agenzia 

nazionale si riserva la facoltà di ricorrere entro la data di scadenza del 

contratto, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi 

già affidati al fornitore per una durata ulteriore di 24 mesi. 

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO:  

Cauzione e garanzie assicurative: secondo quanto previsto all’art. 10 

e 11 del Disciplinare di gara e art. 10 dello schema di contratto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: si rimanda 

all’art. 37 del dlgs 163/2006 e a quanto previsto all’art. 8.4 del 

Disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione 

personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
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nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si rimanda 

all’art. 8 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e 

finanziaria e tecnico-organizzativa: si rimanda all’art. 8.2 del 

Disciplinare di gara. 

IV.) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri 

di aggiudicazione: prezzo più basso.IV.2.2) Ricorso ad un’asta 

elettronica: no. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 

26 maggio 2016 ore 12.00, IV.3.6) Lingue utilizzabili per la 

presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 gg dal termine per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica il 30 

maggio 2016 alle ore 10.00 presso l’indirizzo di cui al punto 1.  

VI) ALTRE INFORMAZIONI:  l’operatore economico che si 

aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione 

Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, 

le spese per la pubblicazione sui quotidiani, stimate in circa euro 

4.020,00 (+IVA). VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il 

termine per la presentazione dei chiarimenti e per l’effettuazione del 

sopralluogo è il 9 maggio 2016 ore 12.00.  Ai chiarimenti pervenuti 

verrà data risposta anche in unica soluzione entro il 16 maggio 2016. 

L’affidamento non è stato diviso in lotti poiché trattasi di un servizio 

omogeneo non tecnicamnete divisibile. VI.41) Organismo 

responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale competente per territorio: indirizzo internet (URL): 
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www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il 

presente Bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120 

co. 5 del dlgs n. 104/2010 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione 

dell’avviso GUUE: 6 aprile 2016 

VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente Bando ed il 

Disciplinare, che ne costituisce parte integrante dal seguente sito: 

www.invitalia.it, sezione società trasparente – Bandi di gara e contratti.  

Agenzia nazionale per l’attrazione  degli investimenti e lo 

sviluppo di impresa S.p.A.   


