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Bando di gara

(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Avezzano

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza della Repubblica, 1
Città: Avezzano

Codice postale: 67051

Punti di contatto: Struttura Speciale e di Supporto
Centrale di Committenza

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0863501251

All'attenzione di: arch. Sergio Pepe
Posta elettronica: spepe@comuneavezzano.it

Fax: +39 0863410545

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://
www.comune.avezzano.aq.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.avezzano.aq.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://trasparenza.comune.avezzano.aq.it/pagina566_bandi-digara-e-contratti.html
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (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 dialogo competitivo
e 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) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì
no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Affidamento della fornitura di una piattaforma software gestionale e relativi servizi di installazione, migrazione
dati esistenti, start up e servizi di assistenza/manutenzione
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti
Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Forniture
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste
forme

Servizi
Categoria di servizi n.: _____
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comune di Avezzano
Codice NUTS: ITF11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : ??range_EX_HU?? Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Appalto finalizzato alla fornitura di una piattaforma software gestionale e relativi servizi di installazione,
migrazione dati esistenti, start up e servizi di assistenza/manutenzione; per i dettagli sulla procedura vedere
Disciplinare Speciale; per la descrizione dei servizi vedere Capitolato d’oneri

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
30211300

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
sì
no
II.1.8) Lotti:

(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti :
sì
no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Quantitativo o entità totale: €. 406.000,00 (IVA esclusa)
€. 375.000,00 (IVA esclusa) Importo complessivo della fornitura, di cui:
€. 375.000,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso;
€. 0,00 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€. 31.000,00 (IVA esclusa) [solo eventuale] Importo complessivo canoni per sei mesi di eventuale proroga
previsti dal CSA, di cui:
€. 31.000,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso
€. 0,00 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : ??range_EX_HU?? Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni :
sì
no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:
sì
no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) _____ oppure Valore: tra : _____ e: _____ ??range_EX_HU??
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 60 oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (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)
A) per i concorrenti:
GARANZIA PROVVISORIA di euro €. 8.120,00 (ottomilacentoventi/00) (2% dell’importo dell’appalto), ex art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria, con bonifico, con assegni
circolari o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
B) per gli aggiudicatari:
GARANZIA DEFINITIVA non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta,
ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123
del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), sono
ridotti ai sensi e nei termini di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
a) finanziamento mediante: fondi propri;
b) pagamento per: con le modalità di cui all’art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)
Tutte quelle previste dall’ordinamento.

III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

sì

no

l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216 c 11 del Dlgs n 50/2016, dovrà rimborsare le spese di pubblicazione
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto, e puramente indicativo, relativo a dette
pubblicazioni è pari ad €.3.660,00
è prevista l’applicazione di penalità in applicazione dell’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto ai sensi dell’art.
113-bis comma 2 del Dlgs n° 50/2016.

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:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dichiarati
come da disciplinare di gara;
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3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
1) possesso di un fatturato annuo medio per la fornitura _____
di servizi oggetto dell’appalto relativo al triennio 2014,
2015 e 2016 dichiarato ai fini IVA non inferiore ad
€.500.000,00 (cinquecentomila) IVA esclusa. In caso
di raggruppamenti temporanei d’impresa o consorzi il
requisito deve essere posseduto dal raggruppamento
nel suo complesso.
2) almeno due referenze bancarie, o di intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n.385,
rilasciate in data non anteriore a due mesi dalla data di
scadenza della presentazione delle offerte.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
1) Aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di
gara (fornitura di piattaforma software gestionale
comprensiva di servizio assistenza e manutenzione),
nei tre anni consecutivi 2014-2015-2016, in almeno 5
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa
o consorzi il requisito deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso
2) Avere la piena proprietà del software applicativo
offerto nell’ambito della proposta di partecipazione
3) Essere dotati di apposita certificazione del sistema di
qualità dei processi aziendali ISO 9001:2015

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
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) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 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
Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Procedura negoziata

Negoziata accelerata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :
sì
no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: _____
oppure
Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :
sì
no
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
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure 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 oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. Piattaforma applicativa
45
6. _____
_____
2. Piano di realizzazione per l’avvio ed
25
7. _____
_____
esercizio del sistema
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Criteri
Ponderazione Criteri
3. Elementi migliorativi ed aggiuntivi
15
8. _____
rispetto a quanto richiesto dal capitolato,
sia in termini di caratteristiche delle
procedure che in termini di quantità e
modalità di erogazione dei servizi
4. Offerta economica
15
9. _____
5. _____
_____
10. _____

Ponderazione
_____

_____
_____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
CIG 7186731608 - n° gara 6832206

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: ______ Ora: _____
Documenti a pagamento
sì
no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____

Valuta: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/10/2017 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: ______
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
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IT
Altro:
_____
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: : ______ ??until_EX_HU??
oppure
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______
(gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo: il luogo, il giorno, la data e l’ora dell’apertura delle offerte saranno comunicati agli indirizzi
delle imprese concorrenti.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì
no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____

sì

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 10047 del 25/08/2017
b) per le modalità di presentazione delle buste di offerta, si rimanda al Disciplinare allegato al presente Bando;
c) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs.
50/2016
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
e) obbligo di indicazione dei servizi/delle forniture che si intendono subappaltare nonché della terna di
subappaltatori per ogni tipologia di servizio/fornitura che si intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 comma 6
del Dlgs n 50/2016;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le quote di partecipazione e le parti di servizio/di fornitura da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato (art. 48 D.Lgs. 50/2016);
g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non
eseguano i servizi/le forniture in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni
possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 47 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016;
i) obbligo di indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
per le predette comunicazioni (art. 76, D.Lgs. 50/2016);
l) pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al portale
http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in
contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); il n°
gara è il seguente 6832206
m) ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, potrà
essere sanata, a pena di esclusione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della
Stazione
Appaltante.
n) obbligo per L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della
filiera dei subcontratti del pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
o) obbligo di dichiarazione di avere esaminato il capitolato nonché di conoscere e aver verificato tutte le
condizioni.
p) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando;
q) la completa documentazione di gara, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai
concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sono disponibili presso la Stazione appaltante;
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r) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016
s) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
t) ai fini dell’eventuale costituzione della garanzia provvisoria di cui al precedente punto III.1.1 a) l’IBAN è il
seguente: IT83I 05387 40443 000000153324
u) responsabile del procedimento: dott. Riccardo Marchetti, recapiti come al precedente punto I.1);

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Regione Abruzzo - sede di L'Aquila
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27
Città: L'Aquila

Codice postale: 67100

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 08623477
Posta elettronica: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0862/318578
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/laquila/index.html
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: Dott. Riccardo Marchetti
Indirizzo postale: Via Vezzia
Città: Avezzano

Codice postale: 67051

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0863501497
Posta elettronica: rmarchetti@comune.avezzano.aq.it Fax: +39 0863501343
Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.avezzano.aq.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Comune di Avezzano Settore II Servizio ICT
Indirizzo postale: p.zza della Repubblica, 1
Città: Avezzano

Codice postale: 67051

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0863501497
Posta elettronica: comune.avezzano.aq@postecert.it

Fax: +39 0863501343

Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.avezzano.aq.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/08/2017 (gg/mm/aaaa) - ID:2017-117903

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

13 / 17

Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Comune di Avezzano Servizio Provveditorato

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Vezzia, 36
Città: Avezzano

Codice postale: 67051

Punti di contatto: Funzionario

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0863/501469/472

All'attenzione di: Dott. Franco Gentile
Posta elettronica:
provveditorato@comune.avezzano.aq.it

Fax: +39 0863/501384

Indirizzo internet: (URL) www.comune.avezzano.aq.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice _____
Lotto n. : _____

Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale:
3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: _____

Valuta:

oppure
Valore: tra : _____

e: _____ ??range_EX_HU??

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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