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                           ACQUIRENTE UNICO S.P.A.                           

Bando di gara settori ordinari C.I.G. 55870947D1.                            

Ente aggiudicatore: Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo del Monte, 45     

00197 Roma - Avv. Maria Giuseppina Carella, tel. 0680134412,                 

acquistinoenergy@pec.acquirenteunico.it, fax 0680134194, www.                

acquirenteunico.it - Informazioni, documentazione e offerte:                 

punti sopra indicati.                                                        

SEZIONE II: Oggetto: Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo   

Acquisto Capacità di Stoccaggio e Prodotti Petroliferi e della relativa      

integrazione con i Flussi Contabili di Acquirente Unico S.p.A. - Luogo: sede 

fornitore. CPV 72210000-0. Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato: Euro     

180.000,00 + IVA. Durata: 18 mesi.                                           

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e   

tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: all'atto di presentazione            

dell'offerta dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.       

163/06, una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore dell'importo posto a 

base d'asta al netto dell'IVA. L'aggiudicatario dovrà, in sede di stipula    

del contratto, costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113    

del D.Lgs. 163/06. Per il dettaglio si rinvia alla documentazione di gara.   

Finanziamento: mezzi propri.                                                 

Condizioni di partecipazione:                                                

- Presentare due dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1^ settembre 1993 n. 385;       

- Avere un fatturato per progetti di implementazione sulla piattaforma JD    

Edwards Enterprise One complessivamente non inferiore a 600.000 Euro nel     
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triennio 2011- 2012- 2013;                                                   

- Essere partner ORACLE Applications con specializzazione JD Edwards         

Enterprise One a livello GOLD o superiore.                                   

SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 124 del Dlgs 163/2006.      

Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli      

elementi di valutazione che saranno indicati nella documentazione pubblicata 

sul sito www.acquirenteunico.it (sezione bandi di gara). Termine ricevimento 

dell'offerta: 17 marzo 2014 ore 12.00. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180. 

Acquirente Unico si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla   

gara o di prorogarne la data di espletamento dandone, ove possibile,         

comunicazione ai concorrenti.                                                

SEZIONE VI: Altre informazioni: Per ogni ulteriore notizia si rinvia alla    

documentazione su www.acquirenteunico.it (sezione bandi di gara). La         

documentazione di gara è disponibile sul sito internet oppure potrà essere   

ritirata gratuitamente c/o la sede legale dell'Acquirente Unico S.p.A. sita  

in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 45, previa richiesta scritta. Eventuali 

richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, all'indirizzo PEC  

su indicato, all'attenzione del responsabile del procedimento, entro e non   

oltre il 4 marzo 2014 ore 12.00, nel rispetto di quanto indicato nella       

documentazione di gara. I concorrenti con la presentazione delle proprie     

offerte autorizzano il trattamento dei propri dati, anche personali,         

D.Lgs.196/03. E' designato quale responsabile del procedimento l'Avv. Maria  

giuseppina Carella, tel. 0680134412, fax 0680134194. Ricorso: TAR Lazio, Via 

Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine di 30 gg. di cui    

all'art. 120, co.5, D.Lgs.104/10 (codice del processo amministrativo).       
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                                      Il presidente e amministratore delegato

                                                               Paolo Vigevano


