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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello 

spettro

radioelettrico 

Sede amministrativa: viale America, 201 - 00144 Roma (RM), Italia 

Punti di contatto: Divisione I - Tel. (0039) 06 - 54442620 

Posta elettronica: dgpgsr.div1@mise.gov.it - Fax (0039) 06 - 

5914249

- Indirizzo internet: www.sviluppoeconomico.gov.it 

Codice Fiscale: 80230390587 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.140 del 4-12-2017)

Bando di  gara  -  Procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  per 

l'affidamento della fornitura di un sistema di  radiogoniometria  per 

il  centro  nazionale   controllo   emissioni   radioelettriche   CIG 

                             72778510A4  

  SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:  

  Denominazione:  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Direzione 

generale  per  la  pianificazione  e  la   gestione   dello   spettro 

radioelettrico - Divisione I C.F.80230390587  

  Indirizzi : Viale America n. 201- 00144 ROMA  

  Punti di contatto: Avv.  Giacinto  Padovani  tel.  0654442620  mail 

dgpgsr.div1@mise.gov.it  

  I documenti di gara sono disponibili presso il  seguente  indirizzo 

internet:  

  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-tr 

asparente/bandi-di-gara-e-contratti  

  SEZIONE II: Oggetto dell'appalto  

  Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento  della  fornitura 

di un sistema di radiogoniometria  

  Tipo di appalto: Appalto di fornitura  

  Luogo di esecuzione: Via di Tor San Giovanni, 280 - 00139 ROMA  

  Vocabolario comune per gli appalti: 34966100 - RC04  

  Eventuale divisione in lotti: NO  

  Quantitativo o entita' dell'appalto: € 655.000,00, (IVA  esclusa  e 

costi della sicurezza esclusi). Gli oneri per la sicurezza  derivanti 

da rischi da interferenze sono pari a € 290,00  (duecentonovanta/00), 

Iva esclusa  

  Durata dell'appalto: La  fornitura  e'  effettuata  entro  210  gg. 

solari  decorrenti  dalla   data   di   comunicazione   dell'avvenuta 

registrazione da parte degli organi competenti del  provvedimento  di 

approvazione del contratto  

  SEZIONE  III:  Informazioni  di  carattere  giuridico,   economico, 

finanziario e tecnico  

  Requisiti generali: si rimanda al Disciplinare di gara  
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  Capacita' economico e finanziaria: si rimanda  al  Disciplinare  di 

gara  

  Capacita' tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara  

  SEZIONE IV: Procedura  

  Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia  

  Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'  vantaggiosa 

in base a criteri indicati nel Disciplinare di gara  

  Termine per  il  ricevimento  delle  offerte  o  delle  domande  di 

partecipazione: 8 febbraio 2018, ore 14,00;  

  Indirizzo al quale trasmettere le Offerte: Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione generale per la pianificazione  e  la  gestione 

dello spettro radioelettrico  -Divisione  I,  Viale  America  n.  201 

-00144 ROMA;  

  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione   delle   domande   di 

partecipazione: Italiano  

  Periodo minimo durante  il  quale  l'offerente  e'  vincolato  alla 

propria offerta: 300 giorni dalla scadenza del termine  indicato  per 

la presentazione dell'offerta.  

  Modalita' di apertura delle offerte: 21/02/2018 ORE 10:30 presso la 

sede del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale  per 

la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico in  Roma 

Viale America, 201  

                        Il direttore generale  

                         dott.ssa Eva Spina  

TX17BFC21714 
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