
GU/S S114
17/06/2009      
164558-2009-IT  

Comunità europee – Forniture – Procedura aperta 1/9

 

 
17/06/2009       S114  
ted.europa.eu

Comunità europee – Forniture – Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/9

I-Roma: Ferroleghe

2009/S 114-164558

 
BANDO DI GARA

 
Forniture

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Piazza Giuseppe Verdi, 10, All'attenzione di: Ing. Mario Sebastiani
- Funzione Acquisti e Magazzini, I-00198  Roma. Tel.  +39 0685082529. E-mail: bandigara@ipzs.it. Fax  +39
0685082517.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
Piazza Giuseppe Verdi 10, All'attenzione di: Direzione Generale, I-00198  Roma. Tel.  +39 068502529. Fax  +39
0685082517. Indirizzo Internet (URL): www.ipzs.it.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di tondelli metallici per la produzione di
monete euro.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture.
Acquisto.
Luogo principale di consegna: Stabilimento Zecca - Via la Farina 15 - 00179 Roma, ITALIA.
Codice NUTS: ITE43.

II.1.3) L'avviso riguarda:
L'istituzione di un accordo quadro.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell'accordo quadro: Periodo in mesi: 24
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro:
Valore stimato, IVA esclusa: 59 000 000 EUR.

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

mailto:bandigara@ipzs.it
www.ipzs.it
www.ipzs.it


GU/S S114
17/06/2009      
164558-2009-IT  

Comunità europee – Forniture – Procedura aperta 2/9

 

 
17/06/2009       S114  
ted.europa.eu

Comunità europee – Forniture – Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/9

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di tondelli metallici per la produzione di
monete Euro.
La fornitura è suddivisa nei seguenti 5 Lotti:
Lotto 1 – Tondelli di ferro ramato.
Lotto 2 – Tondelli di lega ‘Nordic Gold’.
Lotto 3 – Tondelli preassemblati da 1 Euro.
Lotto 4 - Tondelli e anelli per 2 Euro ordinari e fior di conio.
Lotto 5 – Tondelli per fior di conio.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
14621000 - AA10 - AA02 - AA09 - AA08 - AA04, 14621130 - AA10 - AA04 - AA07 - AA09, 14622000 - AA05.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Sì.

II.1.8) Divisione in lotti:
Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

789.270.000 pezzi annui pari a circa 3.321,00 To.annue.
Il quantitativo oggetto di gara è riferito alla fornitura per 24 mesi.
Il quantitativo totale risulta stimato in circa 1.578.540.000 pezzi pari a circa 6.642,00 To.
Si precisa che i quantitativi riportati nel presente bando sono riferiti alla produzione delle monete Euro relativa
all'anno 2009 e potranno subire variazioni significative in funzione della programmazione definitiva per gli anni
2010 e 2011. Le variazioni potranno riguardare sia il quantitativo totale del Lotto che i quantitativi parziali dei
tondelli componenti il Lotto stesso.
In ogni caso i quantitativi sopraindicati non sono da considerarsi vincolanti per IPZS, né possono essere fonte di
alcuna obbligazione di IPZS nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
I quantitativi definitivi per la produzione di monete Euro per l’anno 2010, oggetto del presente accordo quadro,
saranno comunicati indicativamente entro il mese di novembre 2009.
I quantitativi definitivi per la produzione di monete Euro per l’anno 2011 saranno comunicati all’impresa
aggiudicataria indicativamente entro il mese di ottobre 2010.
Le consegne dovranno essere effettuate il primo giorno lavorativo del mese o nei giorni immediatamente
successivi, previo accordo con IPZS, sulla base del Piano di consegne. In deroga, la prima consegna dovrà
essere effettuata entro il 21.12.2009.
L'importo totale dellla fornitura, indicato nel presente bando, è stato determinato sulla base del quantitativo di
tondelli necessari per la produzione di monete Euro del 2009, parametrato alle quotazioni delle varie leghe sul
L.M.E. del 22.4.2009 ed al cambio Euro/USD dello stesso giorno.
La produzione annuale per gli anni 2010-2011 potrà subire variazioni in funzione del fabbisogno effettivo
indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Valore stimato, IVA esclusa: 59 000 000 EUR.

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
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Periodo in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1

TITOLO: Ferro ramato

1) BREVE DESCRIZIONE:
Tondelli di ferro ramato per la produzione di monete di 1, 2 e 5 centesimi di Euro.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
14622000 - AA05.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Definizione del quantitativo entro il mese di novembre 2009, per l'anno 2010 ed entro il mese di ottobre 2010
per l'anno 2011.
Quantitativo totale annuo del Lotto 453.900.000 pezzi circa pari 1.327 To/anno circa. Pertanto il quantitativo
totale stimato della fornitura è di circa 907.800.000 pezzi per un peso di circa 2.654 To.
L'importo sotto riportato è riferito alla fornitura per il 2010 e 2011.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 879 100 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 2

TITOLO: Nordic Gold

1) BREVE DESCRIZIONE:
Tondelli di nordic gold per produzione di monete da 10, 20 e 50 centesimi di Euro.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
14621000 - AA10 - AA02 - AA09 - AA08 - AA04.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Definizione del quantitativo entro il mese di novembre 2009, per l'anno 2010 ed entro il mese di ottobre 2010
per l'anno 2011.
Quantitativo totale annuo del Lotto 172.380.000 pezzi circa pari a 818 To/anno circa. Pertanto il quantitativo
totale stimato della fornitura è di circa 344.760.000 pezzi pari a circa 1.636 To.
L'importo sotto riportato è riferito alla fornitura per gli anni 2010 e 2011.
Valore stimato, IVA esclusa: 11 712 750 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 3

TITOLO: Euro 1

1) BREVE DESCRIZIONE:
Tondelli per produzione di monete da 1 Euro assemblati.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
14621130 - AA10 - AA04 - AA07 - AA09.
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3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Definizione del quantitativo entro il mese di novembre 2009, per l'anno 2010 ed entro il mese di ottobre 2010
per l'anno 2011.
Quantitativo totale annuo del Lotto 147.900.000 pezzi circa pari a 1.110 To/anno. circa. Pertanto il quantitativo
totale stimato della fornitura è di circa 295.800.000 perzzi pari a circa 2.220 To.
L'importo sotto riportato è riferito alla fornitura per gli anni 2010 e 2011.
Valore stimato, IVA esclusa: 35 296 335 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 4

TITOLO: Euro 2

1) BREVE DESCRIZIONE:
Tondelli per produzione di monete da 2 Euro separati (interno ed esterno) per produzione ordinaria e per 2 Euro
separati (interno ed esterno) per produzione Fior di conio.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
14621130 - AA10 - AA04 - AA07 - AA09.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Definizione del quantitativo entro il mese di novembre 2009, per l'anno 2010 ed entro il mese di ottobre 2010
per l'anno 2011.
Quantitativo totale annuo di 12.240.000 pezzi circa pari a 52,00 To/anno circa (monetazione ordinaria) e di
1.100.000 pezzi circa pari a 5,00 To/anno circa (fior di conio).
Delle quantità di pezzi annui complessivi sopra indicati 6.670.000 pezzi riguardano anelli e 6.670.000 pezzi
riguardano tondelli ed il peso totale è di circa 57,00 To/anno. Pertanto i quantitativi totali stimati della fornitura
sono di circa 13.340.000 pezzi di anelli, 13.340.000 pezzi di tondelli pari a circa 114 To per gli anni 2010 e 2011.
L'importo sotto riportato è riferito alla fornitura per gli anni 2010 e 2011.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 936 003 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
LOTTO N. 5

TITOLO: Fior di conio

1) BREVE DESCRIZIONE:
Tondelli per produzione di monete fior di conio per i tagli Euro:
0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 (assemblato).

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
14621000 - AA10 - AA02 - AA09 - AA08 - AA04, 14621130 - AA10 - AA04 - AA07 - AA09, 14622000 - AA05.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Definizione del quantitativo entro il mese di novembre 2009, per l'anno 2010 ed entro il mese di ottobre 2010
per l'anno 2011.
Quantitativo totale annuo di 1.750.000 pezzi circa pari a 9,00 To/anno circa.Pertanto il quantitativo totale stimato
della fornitura è di circa 3.500.000 pezzi pari a circa 18 To.
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L'importo sotto riportato è riferito alla fornitura per gli anni 2010 e 2011.
Valore stimato, IVA esclusa: 175 812 EUR.

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE:

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Garanzia pari al 2 % dell’importo del Lotto/Lotti cui si partecipa, costituita a scelta dell’offerente secondo le
forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di importo pari a:
— Euro 197 582 per il lotto 1,
— Euro 234 255 per il lotto 2,
— Euro 705 927 per il lotto 3,
— Euro 38 720 per il lotto 4,
— Euro 3 516 per il lotto 5.
Ciascuna garanzia prestata in relazione al Lotto cui si partecipa dovrà avere validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. Ciascuna offerta relativa al Lotto cui si partecipa dovrà essere corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura. Ciascuna offerta relativa al Lotto cui si partecipa dovrà altresì essere corredata, ai sensi dell’art.
75, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse
affidatario.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.) i concorrenti dovranno allegare alla cauzione copia della certificazione ISO 9001:2000 in
corso di validità con evidenza di eventuali audit periodici di mantenimento.
La mancata presentazione della garanzia secondo le forme e le modalità di cui sopra comporta l’esclusione
dalla gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Mediante proprie risorse di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La partecipazione alla gara per
il presente accordo quadro è riservata alle imprese che accetteranno incondizionatamente l’Accordo di
Riservatezza, che dovrà essere consegnato all'Ufficio del Responsabile del procedimento per il ritiro della
documentazione tecnica, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
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Con tale atto si intendono regolamentati gli impegni alla riservatezza conseguenti all’accesso ai documenti
e/o alle informazioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed, in generale, gli impegni alla riservatezza
riguardanti le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dalla impresa partecipante nel
corso della procedura di gara, nonchè nella fase di aggiudicazione e nel corso della esecuzione della relativa
fornitura da parte della impresa/e aggiudicataria/e.
A maggior tutela della riservatezza delle informazioni contenute nel Capitolato Tecnico, si precisa che i
nominativi delle imprese a cui verrà consegnato lo stesso Capitolato e che non dovessero presentare offerta
alla gara, saranno comunicati alle Autorità competenti, anche ai fini della verifica e del monitoraggio di un
eventuale uso non autorizzato delle informazioni ivi contenute.
Pena l'esclusione l'impresa dovrà presentare:
1) Certificazione di iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (C.C.I.A.A.) in corso di validità, dal quale risultino la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto
sociale dell’impresa concorrente e più specificatamente che l'impresa svolge attività riconducibili al settore
oggetto di appalto, le generalità complete del titolare e/o del/i rappresentante/i dell’impresa medesima.
In alternativa a quanto sopra l’impresa concorrente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il rappresentante dell’impresa
(ovvero il procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) attesti quanto contenuto nella suddetta
certificazione.
Per le imprese degli altri Stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma
2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante
un certificato in conformità con quanto previsto in detti allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art.
39, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
2) Originale o copia conforme della Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 od equivalente,in corso di validità,
con evidenza di eventuali audit periodici di mantenimento. In alternativa a quanto sopra l’impresa concorrente
potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
con la quale il rappresentante dell’impresa (ovvero il procuratore del rappresentante, munito di procura notarile)
attesti il possesso della suddetta certificazione;
3) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale il
rappresentante dell'impresa (ovvero procuratore del rappresentante munito di procura notarile) attesti che
non sussistono nei confronti dell’impresa le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i),l), m) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
4) (solo per le imprese che intendono partecipare ai Lotti 1 ,2, 3) Dichiarazione con la quale il rappresentante
dell’impresa concorrente (ovvero il procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dichiari/attesti,
assumendosene la piena responsabilità, che l’impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna, contestualmente
alla consegna di gennaio 2010, a predisporre la fornitura con relativo stoccaggio in sicurezza con vigilanza
armata H24 e sistema anti intrusione in locale sito nella provincia di Roma, di un quantitativo di tondelli a
garanzia della produzione di Euro - relativa ai rispettivi Lotti - per circa un mese;
5) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale il
rappresentante dell'impresa (ovvero procuratore del rappresentante munito di procura notarile) attesti che
l’impresa non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre imprese partecipanti alla
gara, in forma singola o raggruppata;
6) Attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
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Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L'impresa dovrà presentare, a pena di
esclusione:
Dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari, o da intermediari autorizzati ai sensi della legge 1.9.1993, n.
385, che forniscano idonee referenze sulle capacità economiche e finanziarie dell’impresa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione, l'impresa dovrà presentare:
1 - Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con la quale il
rappresentante dell'impresa (ovvero procuratore del rappresentante munito di procura notarile) attesti:
a) che l'impresa ha un fatturato globale negli ultimi tre esercizi chiusi anteriormente alla data di pubblicazione
del bando (2006, 2007 e 2008) per un importo complessivo per singolo Lotto non inferiore a:
— Euro 11 721 000 IVA esclusa per il lotto 1,
— Euro 13 896 000 IVA esclusa per il lotto 2,
— Euro 41.877.000 IVA esclusa per il lotto 3,
— Euro 2 297 000 IVA esclusa per il lotto 4,
— Euro 209 000 IVA esclusa per il lotto 5.
b) che l'impresa ha un fatturato specifico negli ultimi 3 esercizi chiusi anteriormente alla data di pubblicazione
del bando (2006, 2007 e 2008) per la fornitura di tondelli per la produzione di monete Euro non inferiore a:
— Euro 9 209 000 IVA esclusa per il lotto 1,
— Euro 10 919 000 IVA esclusa per il lotto 2,
— Euro 32 903 000 IVA esclusa per il lotto 3,
— Euro 1 805 000 IVA esclusa per il lotto 4,
— Euro 164 000 IVA esclusa per il lotto 5.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione, l'impresa dovrà presentare:
1 - Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con la quale il
rappresentante dell'impresa (ovvero procuratore del rappresentante munito di procura notarile) attesti:
a) che l'impresa ha eseguito nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando una fornitura (anche
non unitaria) di tondelli per la produzione di monete Euro, eseguita a regola d'arte, presso una o più Zecche
della Comunità Europea, per un importo pari al 30 % dell'importo totale annuo di ciascun Lotto a cui si partecipa
per i tagli relativi al Lotto stesso. In particolare :
— Euro 2 963 730 per il lotto 1,
— Euro 3 513 825 per il lotto 2,
— Euro 10 588 901 per il lotto 3,
— Euro 580 801 per il lotto 4,
— Euro 52 744 per il lotto 5.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio:
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Prezzo più basso.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

No.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
4.8.2009 - 12:00.

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:

Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 5.8.2009 - 10:00.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Rappresentante dell'impresa o persona con delega, seocndo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per la formulazione dell'offerta sono reperibili sul sito http://ipzs.it, oppure presso il punto di contatto Funzione
Acquisti e Magazzini - P.ZZA Verdi 10:
1) il disciplinare di gara con i suoi allegati, da restituire, a pena di esclusione, unitamente all'offerta firmati in ogni
pagina per integrale accettazione;
2) l'accordo di riservatezza.
Il Capitolato Tecnico con i suoi allegati potranno essere ritirati personalmente dal rappresentante dell'impresa
o da persona munita di delega con copia del documento di identità del delegante e del delegato, presso la
sede di Roma Piazza Verdi 10 - Funzione Acquisti e Magazzini - Ufficio del Responsabile del Procedimento -

http://ipzs.it
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previa consegna dell'Accordo di Riservatezza, debitamente firmato dal rappresentante della stessa impresa
(ovvero da procuratore del rappresentante munito di procura notarile con attribuzione dello specifico potere
di firma relativamente all'Accordo di Riservatezza stesso) con allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario.
A maggior tutela della riservatezza delle informazioni contenute nel Capitolato Tecnico, si precisa che i
nominativi delle imprese a cui verrà consegnato lo stesso capitolato e che non dovessero presentare offerta alla
gara, saranno comunicati alle Autorità competenti, anche ai fini della verifica e del monitoraggio di un eventuale
uso non autorizzato delle informazioni ivi contenute.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dell'offerta e di tutta
la documentazione a corredo nonché dello svolgimento della procedura, sono contenute nel disciplinare di
gara cui si rinvia. Il presente Bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva
in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero
di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo: la stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva il diritto di non procedere
all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se congrua e conveniente.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti
saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto
conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il
trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi
- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della Commissione di Gara. Il concorrente gode dei
diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazione circa
i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potra anche chiedere l'aggiornamento,
la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anominizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al
trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata
a.r. al Responsabile Privacy, presso la Funzione Affari Legali e Societari, al seguente indirizzo: P.zza Verdi n. 10
- 00198 Roma, ITALIA, o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l'apposito
modulo che l'interessato potrà trovare sul sito www.privacy.ipzs.it. Titolare del trattamento è l'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento è il preposto p.t. all'Area Amministrazione e Finanza.
I dati saranno inoltre trattati da altri Responsabili nominati il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile
presso il sito www.privacy.ipzs.it - nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Lazio, Via Flaminia 189, I-00196  Roma. Tel.  +39 06328721. Fax  +39 0632872315.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Avverso l'esclusione o l'aggiudicazione è possibile
presentare ricorso nel termine di 60 gioni dall'avvenuta comunicazione ovvero nel termine di 120 gg. davanti al
Capo dello Stato.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

12.6.2009.

www.privacy.ipzs.it
www.privacy.ipzs.it

