PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, ALLESTIMENTO E
SPEDIZIONE DI DOCUMENTI PER L’ACCERTAMENTO E CONTROLLI FISCALI
BANDO DI GARA
CIG: 6798399853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Æqua Roma S.p.A. con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di Roma
Capitale – sede legale: Via Ostiense, 131/L – Corpo C - 00154 Roma, Italia.
Altri contatti: Tel. +39.06.57131.371 – Fax +39.06.57131.597
Pec: aequaroma@pec.aequaroma.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente
(URL)http://www.aequaroma.it/index.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito Internet www.aequaroma.it nella sezione
“Gare”, dove è possibile prelevare la documentazione di gara.
Le offerte dovranno essere inviate secondo i modi ed i tempi di cui al disciplinare di gara
I.1.1 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Società Pubblica
I.2) Concessione di un appalto in nome e per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
I.3) PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITA’: attività per il controllo e l'accertamento delle entrate di
Roma Capitale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di stampa, allestimento e spedizione di
documenti per l’accertamento e controlli fiscali da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n.
50/2016 (Codice degli Appalti in breve Codice) e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi.
II. 1.3) CPV (vocabolario comune degli appalti) 641211001
II.1.4) Luogo di esecuzione dell’appalto: il servizio in oggetto sarà eseguito presso la/e sede/i
dell'Aggiudicatario, tuttavia alcune attività consistono nella consegna/ritiro presso i locali della
società Æqua Roma S.p.A., come evidenziato nel capitolato speciale d’appalto.

II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 L’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 580.000,00 al netto dell’IVA e
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti e ribasso e quantificati, per la durata
dell’appalto in euro 5.800,00 IVA esclusa.
II.2.2 Il servizio avrà una durata di 2 anni, rinnovabile fino a 24 mesi, a decorrere dalla stipula del
contratto, come previsto dal capitolato e dal disciplinare.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Le condizioni relative all’appalto sono tutte indicate nel disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- Cauzione provvisoria ex art. 93 a garanzia dell’offerta, da costituirsi nei modi di cui al disciplinare
di gara;
- Garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto da prestarsi all’atto della stipula del
contratto, da costituirsi nei modi di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 45 del Codice;
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale.
A) Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente o, per le imprese estere, al registro
professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza, per attività inerenti il servizio
oggetto del presente bando.
B) Non trovarsi nelle cause di esclusone di cui all’art. 80 del Codice;
III.2.2) Per la partecipazione alla gara in oggetto è richiesto un fatturato specifico, minimo
annuo, non inferiore all’importo a base d’sta, che comprenda un fatturato minimo nel settore
di attività oggetto dell’appalto;
III. 2.3) Capacità tecnica e finanziaria: i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono indicati nel
disciplinare di gara.
ALTRE CONDIZIONI:
a) il capitolato speciale dell’appalto è parte integrante del contratto;
b) è prevista l’applicazione delle penali indicate nel capitolato;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del Codice;
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo in base ai criteri e modalità indicate nel disciplinare.
IV.1.3) Documentazione di gara: la documentazione è disponibile sul profilo internet della
committente.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 28/11/2016.
IV.1.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza fissata per il ricevimento delle offerte.

IV.1.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà alle ore 10:00 del
12/12/2016, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
- La gara è stata indetta dal competente organo della stazione appaltante con rif. n. 81/2016.
- Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa, nonché a tutte le informazioni complementari.
Costituisce, altresì, parte integrante il capitolato speciale d’appalto e tutti i documenti ad esso
allegati.
- La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass e produrre in sede di partecipazione il relativo PASSOE.
- Ai fini dell’esecuzione dell’appalto è richiesto all’aggiudicatario il possesso della certificazione
ambientale ISO 14001/2004 Ambiente o equivalente nel settore oggetto della gara.
Responsabile del procedimento: la gara è affidata alla D.ssa Deborah Pirotti
- Data di spedizione del bando alla GUCE: __/__/2016

