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Serie speciale - n. 33

 In caso di ATI i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal concorrente designato capogruppo-mandatario in 

misura non inferiore al 70% mentre la restante percentuale dal o dai mandatari, ciascuno con un minimo del 10%, fermo 

restando che il raggruppamento nel complesso dovrà raggiungere il 100%. 

 Questa Amministrazione prima di diramare le lettere d’invito si riserva il diritto di inviare apposIta visita tecnica per 
valutare la capacità della ditta a soddisfare le esigenze oggetto del presente bando. 

 Riferimenti alle disposizioni applicabili: R.D. 2440/23 - R.D. 827/24 - D.Lgs. 209/05 - D.Lgs. 163/06 - D.P.R. 236/2012 
- D.Lgs. 208/11. 

 Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Responsabile del procedimento Capo servizio ammini-

strativo pro-tempore. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente presso il Reggimento dal lunedì al giovedì 

dalle ore 08:30 alle ore 16:00.   

  Il capo del servizio amministrativo
ten.Col. com Colombano Salvatore Di Palma

  T16BFC2240 (A pagamento).

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica di Radiodiffusione e Postali

      Bando di gara - CIG 6625478D65    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Viale America n. 201 - 00144 Roma. Pec: dgscerp.div04@mise.gov.

it tel. (+39) 06 5444.7766. 

 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto: Bando di gara per la selezione di un operatore di rete già titolare di diritto d’uso, che 

metta a disposizione dello Stato città del Vaticano, fino al 2032, un canale televisivo con capacità trasmissiva pari a 4 M/bits 

su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale e copertura pari ad almeno il 70% del territorio nazionale. 

 Sezione   III)   Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Richiesta una garanzia provvisoria 

pari al 2% del valore totale dell’appalto con beneficiario il Ministero dello sviluppo economico. Condizioni di partecipazione: 

si vedano i documenti integrali di gara. 

 Sezione   IV)   Procedura: Procedura aperta ai sensi degli articoli 22, 27, 55 e 206 del decreto legislativo n. 163/2006 e 

aggiudicazione con offerte economiche al ribasso sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Finanziamento annuo € 2.724.000 - art. 1, comma 167, legge n. 208/2015. Non è ammesso subappalto. 

 Le domande di partecipare devono essere presentate, in lingua italiana, nei termini e con le modalità indicate nel bando 

di gara. 

 Termine ricezione offerte: 5/5/2016. 

 Sezione   VI)   Altre informazioni: Responsabile unico del procedimento: dott. Giovanni Gagliano, dirigente divisione IV 

DGSCERP. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Ministero www.mise.gov.it area tematica Comunicazioni. 

 Invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 15/3/2016.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Gagliano

  TU16BFC2114 (A pagamento).


