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. 995/2014, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura in noleggio, con
posa in opera, degli allestimenti tecnologici dell’Albero della Vita e
relativi servizi di manutenzione e assistenza.



CPV: Oggetto principale 32322000-6.



Luogo di esecuzione del servizio: Milano.



Quantitativo o entità totale: L’importo posto a base di gara è Euro
3,955,479.36, (IVA esclusa), spese accessorie incluse, di cui Euro
126.040,21 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza interni, inclusi
nell’importo a base d’asta, non soggetti a ribasso, ed Euro
24.000,00 (IVA esclusa) esclusi dall’importo a base d’asta,
relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e delle
attività dell’intera area di cantiere per il periodo di vigenza del
contratto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.



Durata: Il Contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà
durata sino alla completa esecuzione delle attività oggetto della
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presente procedura,

ed in particolare

sino alla completa

disinstallazione degli allestimenti tecnologici entro e non oltre il 31
dicembre 2015.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e
requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate nell’articolo 6 del
Disciplinare di Gara. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del
D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato dall’art.1, comma 2 bis, lett. b),
della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione del requisito
di fatturato globale e specifico, sono rappresentate nel Disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA


Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Expo 2015 S.p.A. si riserva,
sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in presenza
di una sola offerta valida, sempreché l’offerta sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006.



La procedura di gara è gestita col sistema telematico
denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo, ai
fine

della

presentazione

dell’offerta,

sono

precisate

nell’Allegato E al Disciplinare di gara, recante “Indicazioni
operative per le procedure su piattaforma telematica Sintel”.
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L’accesso

alla

piattaforma

-

ove

è

reperibile

la

documentazione di gara - avviene tramite il profilo del
committente:

http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-

business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso.

Tutta

la

documentazione di gara, comprensiva di tutti gli allegati, è
scaricabile al seguente ftp: ftp.expo2015.org utilizzando le
seguenti

credenziali:

Username:

alberodellavita

-

Psw:

W5chesWE.


L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere
redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati digitalmente,
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 12.00 del
giorno 19/01/2015.



Validità dell’offerta: 180 giorni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI


Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 6030898677



Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire
tassativamente entro le ore 12.00 dell’08/01/2015 nella
modalità prevista dall’ art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le
risposte saranno pubblicate da Expo sul sito entro il
13/01/2015. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale
termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni.
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Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n.
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.


Per la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013, n.
43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71 – fa
applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia
di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli
interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1, lett.
a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge 12
luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato nel
Disciplinare di gara.



In particolare, Expo 2015 S.p.A. si riserva di derogare agli
articoli 11, 48, 66, 70, 79, 86 comma 1, e 88 commi 1, 2 e 4,
133 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.



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 per i controlli
antimafia,

consultabili

sul

sito

http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente-/altricontenuti/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice
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Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili
direttamente

dal

sito

internet:

http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/governance/codice-etico. L’accertamento di gravi
inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di
esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre,
una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle
clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità
sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di
Milano nonché in caso di violazione da parte dell’Aggiudicatario
delle clausole a) e b) contenute nell’art. 3, comma 1 (iii)
dell’atto aggiuntivo al Protocollo di Legalità sottoscritto in data
3 ottobre 2014.


Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian
Malangone.



Organo

competente

per

eventuali

Lombardia Milano.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Christian Malangone

controversie:

TAR

