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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  SACE S.P.A. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: PIAZZA POLI, 37/42

Città:  ROMA Codice postale:  00187 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 066736220

All'attenzione di:  Alessandro Napolitano

Posta elettronica:  servizioacquisti@sace.it Fax:  +39 066736754

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.sace.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara europea per l’affidamento dei servizi di manutenzione su sistema Export Plus e applicativi dipartimentali e
servizi di assistenza specialistica su frame work di SACE e delle sue controllate

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Gara europea per l’affidamento dei servizi di manutenzione su sistema Export Plus e applicativi dipartimentali e
servizi di assistenza specialistica su frame work di SACE e delle sue controllate

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72267000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_corporandi
Numero di riferimento dell'avviso:   2015-098393   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2015/S 142-262087  del:  25/07/2015  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
22/07/2015  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

anziché:

Pena l‘esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/
R.T.I./Consorzio) deve soddisfare,
anche ai sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a) certificazione EN ISO 9001:2000
per servizi di progettazione, sviluppo,
manutenzione e assistenza software
o analoga certificazione riconosciuta
a livello UE o attestazione relativa
all‘impiego di misure di qualità
equivalenti a quelle della serie EN
ISO 9000 qualora l'Impresa non
abbia accesso alle certificazioni
ovvero non possa ottenerle nei
termini prescritti. In caso di RTI
costituiti/costituendi o di Consorzi
la certificazione dovrà essere
posseduta da tutte le singole
Imprese che svolgeranno i relativi
servizi.
b) elenco di almeno tre servizi
analoghi a quelli cui si riferisce
l’appalto prestati nel triennio

leggi:

Pena l‘esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/
R.T.I./Consorzio) deve soddisfare,
anche ai sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a) certificazione EN ISO 9001:2000
per servizi di progettazione, sviluppo,
manutenzione e assistenza software
o analoga certificazione riconosciuta
a livello UE o attestazione relativa
all‘impiego di misure di qualità
equivalenti a quelle della serie EN
ISO 9000 qualora l'Impresa non
abbia accesso alle certificazioni
ovvero non possa ottenerle nei
termini prescritti. In caso di RTI
costituiti/costituendi o di Consorzi
la certificazione dovrà essere
posseduta da tutte le singole
Imprese che svolgeranno i relativi
servizi.
b) elenco di almeno tre servizi
analoghi a quelli cui si riferisce
l’appalto prestati nel triennio
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solare 2012-2013-2014 con
indicazione di importi date e
destinatari. L’importo di ciascuno
dei servizi analoghi prestati non
deve essere inferiore a Euro
700.000,00= (settecentomila/00) Iva
esclusa; tale requisito nell’ipotesi
di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituiti o
da costituirsi, o di aggregazione
di imprese di rete, o di GEIE deve
essere posseduto direttamente
dalla mandataria o dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate
in qualità di esecutrici del servizio.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c), le certificazioni
dovranno essere possedute
direttamente dal consorzio ovvero
dai singoli consorziati esecutori.

solare 2012-2013-2014 con
indicazione di importi date e
destinatari. L’importo dei servizi
analoghi prestati non deve essere
complessivamente inferiore a Euro
700.000,00= (settecentomila/00) Iva
esclusa; tale requisito nell’ipotesi
di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituiti o
da costituirsi, o di aggregazione
di imprese di rete, o di GEIE deve
essere posseduto direttamente
dalla mandataria o dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate
in qualità di esecutrici del servizio.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b) e c), le certificazioni
dovranno essere possedute
direttamente dal consorzio ovvero
dai singoli consorziati esecutori.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2015  (gg/mm/aaaa) - ID:2015-103838
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