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Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
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: Ministero dello Sviluppo
Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi Indirizzo postale: via Molise n. 19, c.a.p. 00187 Roma (RM) Indirizzo del profilo di committente: http://www.uibm.gov.it mail pec: imp.lcuibm.div1@pec.sviluppoeconomico.gov.it I.2) Tipo di
centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II: Oggetto dell'appalto: II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto: “servizi di conduzione, sviluppo e integrazione del sistema
informativo della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello Sviluppo
Economico”. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: l’affidamento, in
unico lotto, della “servizi di conduzione, sviluppo e integrazione del sistema
informativo della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello Sviluppo
Economico”. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
72250000
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi
dell’ art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.s.mm.ii. IV.2)Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier: 33/2015 - CIG: 63166719CD. IV.2.2) Numero di riferimento
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dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: E notice Numero di riferimento dell'avviso: 2015-09054. IV.2.3) Avviso a cui si
riferisce la presente pubblicazione: Numero dell'avviso nella GUUE:
2015/S 132-243483 del: 11/07/2015 – nella G.U.R.I.: G.U. 5° Serie Speciale
_ Contratti Pubblici n. 82 del 15:07.2015. IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale GUUE: 07/07/2015
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda:
Correzione. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1)
Modifica

delle

informazioni

originali

fornite

dall'amministrazione

aggiudicatrice. VI.3.2) Nell'avviso originale. VI.3.3) Testo da correggere
nell'avviso originale: Punto in cui modificare il testo: sezione III.2.2)
capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti. Anziché: sezione III.2.2) capacità
economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesto:
1. aver conseguito, negli anni 2012, 2013, 2014, un fatturato specifico
complessivo in servizi di gestione, manutenzione, applicativi e base dati
almeno pari a quello della base d'asta (Tabella n. 2 voce 1 Disciplinare) resi
a favore della Pubblica Amministrazione centrale o locale o di enti pubblici
ad esclusione di quelli economici e degli organismi di diritto pubblico. Per i
contratti in corso di esecuzione andrà computata la sola parte regolarmente
eseguita. Leggi : sezione III.2.2) capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesto: 1. aver conseguito, negli
anni 2012, 2013, 2014, un fatturato specifico complessivo in servizi di
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gestione, manutenzione, applicativi e base dati almeno pari a quello della
base d'asta (Tabella n. 2 voce 1 Disciplinare) resi a favore della Pubblica
Amministrazione centrale o locale, di enti pubblici o di organismi di diritto
pubblico. Per i contratti in corso di esecuzione andrà computata la sola parte
regolarmente eseguita. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
l’avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 20/07/2015.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

