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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo  Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Aeroporti di Puglia SpA
Indirizzo postale: Viale Enzo Ferrari
Città: Bari-Palese Codice postale: 70128
Paese: Italia
Punti di contatto: _____ Telefono: 0805800258
All’attenzione di: Dott. Patrizio SUMMA
Posta elettronica: psumma@aeroportidipuglia.it Fax: 0805800225

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL): www.aeroportidipuglia.it
Profilo di committente (URL): _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.I

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.II

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.III

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi
Acqua

Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
lavori di completamento e aggiuntivi per l’ ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI VOLO ED IMPIANTI ALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO – CODICE APQ: TR-015

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)

(a) Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni dell'amministrazione
aggiudicatrice

(b) Forniture
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

(c) Servizi
Categoria di servizi: N. _____
(Per le categorie di servizi 1-27,
cfr. gli allegati XVII A e XVII B della
direttiva 2004/17/CE)

Sito o luogo principale dei lavori:
FOGGIA

Codice NUTS
ITF41

Luogo principale di consegna: Luogo principale di esecuzione:

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico
l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)
l’istituzione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori Accordo quadro con un unico operatore

Numero _____
o, se del caso, numero massimo di partecipanti
all’accordo quadro previsto _____

Durata dell’accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni: _____ oppure mesi: _____

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre):
valore stimato, IVA esclusa _____ Moneta::
oppure valore tra _____ e _____ Moneta::

Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota)
_____

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
lavori di completamento e aggiuntivi per l’ ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI VOLO ED IMPIANTI ALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO – CODICE APQ: TR-015
in località Aeroporto Gino Lisa di Foggia
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 45000000  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
sì no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
sì no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per
un solo lotto uno o più lotti tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
sì no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
IMPORTO A BASE DI APPALTO: € 7.611.161,86 – IVA non imponibile (Euro
settemilioniseicentoundicimilacentosessantuno/86).
IMPORTO A BASE D’ASTA: €.7.390.161,86 (Euro settemilionitrecentonovantamilacentosessantuno/86).
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta): € 221.000,00 (Euro 221.000/00).

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): _____ Moneta::
oppure valore tra _____ e _____ Moneta::

II.2.2) Opzioni (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
_____

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: _____ oppure giorni: _____(dall’aggiudicazione dell’appalto)
Numero di rinnovi possibile (se del caso): _____ oppure valore tra _____ e _____

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: _____ oppure dal 420 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure dal ______ (gg/mm/aaaa)
al ______ (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza
(€.152.223,24), da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.vo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica. La polizza dovrà essere presentata mediante la scheda tecnica di cui al D.M.
123/2004.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Accordo di programma quadro trasporti del 31.3.2003 e Aeroporti di Puglia.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se del caso)
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso)
sì no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
A) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06, come modificato dal D.Lgs. 152/08 e
dall’art. 2, comma 19, lett.a) della legge 94/09, o che si trovino nella condizione di cui all’art. 34, 2 comma, del
D.Lgs. 163/06.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
_____

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
“OS26” - PAVIMENTAZIONI SPECIALI Classifica IV - per l’importo di €
1.994.173,47 ex art. 3 del D.P.R. 34/2000.
CATEGORIA DIVERSA DALLA PREVALENTE:
OG3 – STRADE, ECC. Classifica IV - per l’importo di € 1.796.979,75 .
OS5 IMPIANTO ANTINTRUSIONE –Classifica IV - per l’importo di € 1.528.648,89.
OG1 EDIFICI – Classifica III, ex art. 3 comma 2, del D.P.R. 34/00, per l’importo di € 1.065.166,98
OG6 ACQUEDOTTI/SMALTIMENTO ACQUE – Classifica III, per l’importo di €. 959.815,19.
OS9 IMPIANTI SEGNALETICA LUMINOSA – Classifica I, ex art. 3 comma 2, del D.P.R. 34/00, per l’importo di
€.266.377,58.
Tutte le categorie sono scorporabili e subappaltabili.
La categoria OG 3 e la OS 5 SONO SCORPORABILI E SUPPALTABILE AI SENSI DEL VIGENTE ART.
37, COMMA 11, QUINDI NEI LIMITI DEL 30% A IMPRESE QUALIFICATE PER I LAVORI DA ESEGUIRE.
Pertanto, fermo restando la facoltà di procedere a raggruppamenti verticali e/o orizzontali e quanto normato
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in materia di avvalimento, l’operatore economico può partecipare alla gara anche se solo in possesso della
categoria OS26 Classifica VI.
Ai sensi dell'art. 90 comma 5 del DPR 554/99, la lista delle quantità dei lavori a corpo posta a base di gara ha
effetto ai soli fini dell'aggiudicazione, fermi restando gli obblighi a carico dei concorrenti previsti dal medesimo
art. 90 del DPR 554/99.

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)
sì no
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no

In caso affermativo,citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:
_____

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio

sì no
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta
Ristretta
Negoziata

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso oppure Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
(i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione in ordine discendente di importanza
qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

sì no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso)
_____
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore (se del caso)

_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì no

Avviso di preinformazione
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GU: _____ del ______ (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 16/12/2009 (gg/mm/aaaa) Ora: 17:30

Documenti a pagamento
sì no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _____ Moneta:: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione

Data: 21/12/2009 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro: _____

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)

Fino al: ______ (gg/mm/aaaa)
oppure periodo in mesi: _____ oppure giorni: 180(dal termine ultimo per il ricevimento

delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 21/12/2009 (gg/mm/aaaa) Ora: 15:00

Luogo (se del caso):
BARI

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
sì no

MUNITI DI DELEGA SCRITTA
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
sì no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
sì no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
_____

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
1)MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: indicate nel disciplinare di gara e, comunque, in plico
sigillato contenente la busta sigillata contenente la documentazione amministrativa richiesta dal bando in ordine
ai requisiti e la busta sigillata contenente l’offerta economica.
2) DISCIPLINARE DI GARA, ALLEGATI, CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED ELABORATI
PROGETTUALI:
Il disciplinare di gara e gli allegati sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante:
www.aeroportidipuglia.it.
Il Capitolato Speciale d’Appalto e il progetto possono essere acquistati, con preavviso di due giorni, presso la
copisteria TECNICA CITY, con sede in 70124 BARI via Salvatore Matarrese, 6/b (tel. e fax 080 – 5617461) con
oneri a carico del concorrente.
3) i partecipanti alla gara sono tenuti al versamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici di cui alla deliberazione 10.01.2007 emanata in attuazione dell’art. 1 co. 65 e 67 L. 266/2005, da
effettuarsi con le modalità indicate nelle relative istruzioni, per l’importo di € 100 CIG [0391589D73].
4) SOPRALLUOGO
E’ obbligatoria l’effettuazione di uno specifico sopralluogo; a tal fine, trattandosi di sedime aeroportuale, la
relativa richiesta dovrà essere presentata all’Ente Appaltante a mezzo fax improrogabilmente ed a pena
di esclusione dal sopralluogo entro il 16 DICEMBRE 2009, indicando per ogni concorrente, massimo due
nominativi con i relativi dati anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia di un documento di identità
in corso di validità. Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione con i relativi
numeri telefonici e di fax. L’Ente appaltante non prenderà in considerazione le richieste prive di anche uno
solo dei suddetti dati o che perverranno oltre la data suindicata. Non verranno prese in considerazione offerte
presentate da imprese che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentati attraverso la produzione
dell’attestato, rilasciato da AdP S.p.A.
5) SUBAPPALTO: È ammesso il subappalto di quota parte della categoria prevalente e della categoria
scorporabile nei limiti consentiti dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/06 vigente. Il subappaltatore dovrà
essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all’importo da
eseguire in subappalto.
In caso di ricorso al subappalto, si precisa che l'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente
all’aggiudicatario l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI: Ing. Antonio Bruno.
7)) TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ESCLUSIVAMENTE la presente gara;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza
dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
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e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Giuseppe Italiano.
8) ALTRE INFORMAZIONI:
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
da traduzione giurata; nel caso di concorrenti costituiti o costituendi i requisiti di cui al punto 6 del presente
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2 e 3, del D.P.R. 554/99;
b) ai sensi del quarto comma dell’art. 95 del dpr n. 554/1999 l’Impresa singola o le imprese riunite o che
intendano riunirsi in associazione temporanea, che siano in possesso dei requisiti di qualificazione per
il presente appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categoria e importi diversi da
quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata ai lavori che saranno ad esse affidati), a
condizione che nell’atto con il quale viene costituita l’associazione (o nella dichiarazione di impegno a costituire
il raggruppamento di cui sopra) sia precisato che i lavori complessivamente eseguiti da quest’ultime non
supereranno il 20% dell’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto e che comunque l’importo affidato
a ciascuna impresa cooptata non sarà superiore all’ammontare complessivo delle iscrizioni possedute dalla
stessa. AVVERTENZA: Le cooptate dovranno rendere le dichiarazioni di cui al presente bando, compilando
l’apposito allegato A);
c) è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 50 del decreto stesso;
d) Aeroporti Puglia S.p.A. si riserva la facoltà di annullare, revocare, il bando di gara, di non pervenire
all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di
risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
e) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenze esclusiva del Foro di Bari;
f) le richieste di chiarimenti potranno pervenire entro lo stesso termine indicato al punto 11 del bando al
Responsabile del Procedimento, via fax 0805800225. I chiarimenti di natura tecnica dovranno essere
direttamente richiesti al Progettista: Ing. Vanni Berni, fax 02 66983949.
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare, che unitamente agli allegati è disponibile
sul sito della stazione appaltante wwwaeroportidipuglia.it;
i) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/06, come modificato dal d.lgs.
152/08.
J)in deroga al paragrafo II.3 si precisa che il TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 420 (quattrocentoventi) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi delle giornata festive
e di quelle caratterizzate da avverse condizioni meteo.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Puglia - Bari
Indirizzo postale: Piazza Massari, 14,
Città: BARI Codice postale: 70122
Paese: Italia
Posta elettronica: _____ Telefono: _____
Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Posta elettronica: _____ Telefono: _____
Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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i ricorsi avverso la presente procedura potranno essere presentati alla stazione appaltante entro 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GUUE. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni
conseguenti all’applicazione della presente procedura potranno essere notificati entro 60 giorni dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Puglia - Bari
Indirizzo postale: Piazza massari, 14
Città: BARI Codice postale: 70122
Paese: Italia
Posta elettronica: _____ Telefono: _____
Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
05/11/2009  (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All’attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI
E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE)

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All’attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____
Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All’attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet (URL): _____
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI

LOTTO N. _____ TITOLO _____

1) BREVE DESCRIZIONE
_____

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale _____ _____
Oggetti complementari _____ _____

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ

_____
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre): _____ Moneta:: _____
oppure valore tra _____ e _____ Moneta:: _____

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodo in mesi:_____ oppure giorni: _____(dall’aggiudicazione dell’appalto)
oppure dal _____ (gg/mm/aaaa)
al _____ (gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

_____
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