BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE


Expo 2015 S.p.A.,

Via Rovello,

2 - 20121 Milano, tel.

02/894.59.400 - fax 02/ 00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org,
profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO


Procedura aperta n. 983/2014, ai sensi dell’Art.55 del D.lgs.
163/2006, per l’affidamento del servizio di accreditamento per
Expo Milano 2015, inclusa la gestione chiavi in mano dei Centri
Accrediti per l’Evento.



CPV: Oggetto principale: 72211000-7



Luogo di esecuzione del servizio: presso il sito espositivo di Expo
Milano 2015.



Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di spesa previsto è
stimato in Euro 2.851.072,55 IVA esclusa e spese accessorie
incluse, di cui Euro 9.267,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.



Durata: il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e
terminerà il 30 novembre 2015.

SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Le condizioni per la partecipazione (situazione personale degli
operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
negli articoli 5 e 6 del Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA

 Criterio

di

aggiudicazione:

offerta

economicamente

più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 sulla base dei
punteggi indicati all’art. 8 del Disciplinare di Gara.


La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato
Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo, ai fini della
presentazione dell’offerta, sono precisate nell’ Allegato C al
Disciplinare di Gara, recante “Indicazioni operative per le
procedure su piattaforma telematica Sintel”. L’accesso alla
piattaforma - ove è reperibile la documentazione completa di gara
-

avviene

tramite

il

profilo

del

committente:

http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipaalle-gare/gare-in-corso.


L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti
in

lingua

italiana

e

dovranno

essere

firmati

dal

legale

rappresentante/procuratore, secondo le modalità indicate nella
documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere
alla

richiesta

di

chiarimenti

e/o

completamenti

della

documentazione prodotta.


Termine per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del
08/01/2015.



Validità dell’offerta: 180 giorni.



La Procedura aperta è regolata dal presente Bando, dal
Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati
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disponibili e scaricabili dal sito www.expo2015.org sella sezione
gare in corso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI


Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6024852925



Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire
tassativamente entro le ore 12.00 del 12/12/2014 nella modalità
prevista dall’art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte
saranno pubblicate sul sito il giorno 19/12/2014. I concorrenti sono
tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed
eventuali integrazioni.



Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, i
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione di
gara, il domicilio eletto per le comunicazioni.



Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto di quanto
previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A.
e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012 e nella
Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida (e relativo Atto
aggiuntivo) per i controlli antimafia nonché nell’Atto Aggiuntivo
Anticorruzione al Protocollo di Legalità del 3.10.2014, consultabili
tutti

sul

sito

http://www.expo2015.org/it/amministrazione-

trasparente-/altri-contenuti/protocollo-di-legalita

e

di

quanto

previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015
S.p.A.,

visionabili

direttamente

dal

sito:

