MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
BANDO DI GARA – CIG n.0680789CD7
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) – Via di San Michele
18, 00153 Roma (tel. +390658552240; fax

+390658332313; e-mail: ic-

cd@beniculturali.it; sito internet: www.iccd.beniculturali.it)
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio: 07 e 08
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Gara per la fornitura di servizi di catalogazione e di sviluppo di aspetti tecnologici
nell’ambito della prosecuzione del progetto PACI/2
II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Roma, ICCD
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 114.000,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi: 6 dalla data di aggiudicazione dell’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore
dell’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dall’impresa aggiudicataria
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi RTI e consorzi d’imprese
III.2.1) Condizioni di partecipazione – indicazioni relative agli imprenditori: requisiti
previsti dall’art.38 D.L.G.S. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1.1.) Situazione giuridica prove richieste: requisiti previsti dall’art. 39 D.L.G.S.
163/2006 e s.m.i.
III.2.1.2) Capacità economiche e finanziarie – prove richieste: requisiti previsti
dall’art.41 D.L.G.S. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1.3) Capacità economiche e finanziarie – prove richieste: requisiti previsti
dall’art.42 D.L.G.S. 163/2006 e s.m.i.
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) Criteri di Aggiudicazione: B) offerta economicamente più vantaggiosa; B2)
criteri enunciati nel capitolato d’oneri
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:12.01.2011
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: 12.02.2011
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte – persone ammesse: legali rappresentanti
delle ditte selezionate
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 15.03.2011, ora: 11.00; luogo: ICCD, via di San
Michele, 18, 00153 Roma
ALLEGATO A
1.2) indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
ICCD, via San Michele 18, 00153, Roma, e-mail: marco.lattanzi@beniculturali.it
ICCD, via san Michele 18, 00153, Roma, tel: +390658552264; fax +390658332313;
e-mail: paolaelisabetta.simeoni@beniculturali.it
1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: ICCD, via San
Michele 18, 00153, Roma, e-mail: marco.lattanzi@beniculturali.it; ICCD, via San
Michele 18, 00153, Roma, tel: +390658552264; fax +390658332313; e-mail:
paolaelisabetta.simeoni@beniculturali.it
1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte / le domande di partecipazione: ICCD,
Servizio Amministrativo: via San Michele 18, 00153, Roma, tel: +390658552262;
telefax: +390658552205; e-mail: fabio.corbo@beniculturali.it; ICCD, Servizio
Amministrativo; via San Michele 18, 00153, Roma, tel: +390658552233; fax
+390658332313; e-mail: paola.digioia@beniculturali.it
Il Responsabile Unico del Procedimento: dr. Marco Lattanzi
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