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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370605-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi di ingegneria
2018/S 162-370605
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Commisario straordinario delegato contro il dissesto idrogeologico
Via Gentile 52
Bari
70126
Italia
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Raffaele Sannicandro
Tel.: +39 0805407963
E-mail: info@pec.dissestopuglia.it
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dissestopuglia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.dissestopuglia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.dissestopuglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico
(eventi franosi) — n. 26 lotti

II.1.2)

Codice CPV principale
71300000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

24/08/2018
S162
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 24

GU/S S162
24/08/2018
370605-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2 / 24

II.1.4)

Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico
(eventi franosi) — n. 26 lotti

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 290 583.30 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 26
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Risanamento versante collinare Castello - II Lotto
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Lucera (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR397/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 4.191.341,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 352 466.18 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
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CIG: 7598835503; (contribuzione a favore di ANAC: euro 35,00)
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lavori completamento messa in sicurezza del centro abitato zona Guadancello - interv. 2
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Biccari (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR420/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 3.085.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 275 502.26 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 75988533DE; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Risanamento dissesto idrogeologico "Zona tiro a segno"
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Candela (FG)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR457/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.952.702,60

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 271 261.72 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 759887FE9; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento geotecnico del centro abitato località Bicocca
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Motta Montecorvino (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR526/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.805.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 260 223.73 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598895686; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Intervento di compl. per la mitigazione idrog. Centro abitato zona Piscarelli Fontanili
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Pietramontecorvino (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR617/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.600.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 243 026.90 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598903D1E; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Intervento di completamento per la mitigazione del dissesto idrogeologico del centro abitato
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Pietramontecorvino (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR532/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.500.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 224 168.55 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598918980; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento del dissesto idrogeologico Via Livatino e Via Borsellino
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
San Marco in Lamis (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR340/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.388.564,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 223 270.48 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598924E72; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Interventi messa in sicurezza Viale dell'Incoronata
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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71300000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Sant'Agata di Puglia (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR340/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.220.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 211 969.83 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 75989281C3; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento cavità marine e delle pareti rocciose
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Polignano a mare (BA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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16IR502/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.150.000,00
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 207 212.62 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 759893250F; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Completamento dei lavori di Consolidamento del dissesto idrogeologico in loc. Amabile - Centro Abitato
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Castelluccio Valmaggiore (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR502/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.150.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 207 212.62 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 759893685B; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45
Luogo principale di esecuzione:
Acquarica del Capo (LE)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR002/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 2.514.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 204 743.17 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598940BA7; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Recupero statico della cava Santa Lucia
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Cassano delle Murge (BA)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR606/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.840.898,05

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 185 653.61 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598945FC6; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci"
Lotto n.: 13
II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Ascoli Satriano (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR459/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.750.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 179 105.11 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598948244; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Messa in sicurezza Versante Collinare San Paolo
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Pietramontecorvino (FG)
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR023/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.589.184,63

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 170 587.22 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598952590; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento dissesto idrogeologico Via Fiume
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
San Marco in Lamis (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR339/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.368.992,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100

24/08/2018
S162
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

13 / 24

GU/S S162
24/08/2018
370605-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

14 / 24

Prezzo - Ponderazione: 25
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 150 061.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598954736; (contribuzione a favore di ANAC: euro 20,00)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lavori di consolidamento centro abitato via Manzoni
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Biccari (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR636/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.159.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 894.68 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 75989568DC6; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento dissesto idrogeologico Zona Depuratore Edificio Scolastico
Lotto n.: 17

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Sant'Agata di Puglia (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR500/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.092.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 466.84 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 75989579AF; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
Opere di Consolidamento Zona Cimitero
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Casalvecchio di Puglia (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR618/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.051.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 121 006.17 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598959B55; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Mitigazione rischio geomorfologico del sito "Piscina" in Marina Serra
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45
Luogo principale di esecuzione:
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Tricase (LE)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR508/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 1.109.395,20

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 422.63 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598960C28; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Messa in sicurezza della falesia spiaggia Sud e Nord - Baia delle Zagare e Baia Mergoli
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Mattinata (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR346/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 720.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
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Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 89 088.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598961CFB; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Messa in sicurezza della falesia costa Mattinatella tratto ovest
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Mattinata (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR346/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 720.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598963EA1; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lavori di consolidamento del centr abitato in zona Vallone del Ponte
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Faeto (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR346/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 656.170,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 82 268.72 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598971F2; (contribuzione a favore di ANAC: esente)
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella - Don Carmine - Pozzo del Bosco - II stralcio
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Faeto (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR365/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 540.870,98

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 70 492.34 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 75989682C5; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento del dissesto idrogeologico dl versante a valle del Convento Frati Cappuccini
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
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Luogo principale di esecuzione:
San Marco in Catola (FG)
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR623/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 515.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 60 205.45 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 759897046B; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Consolidamento messa in sicurezza cavità Versante Jalillo - protezione sottostante arenile
Lotto n.: 25

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Peschici (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR623/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 250.117,92

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 35 165.47 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 759897153E; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Messa in sicurezza tratto costa loc. Punta Grugno
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Mattinata (FG)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16IR623/G1 - Progettazione definitva ed esecutiva; compresi coordianmeto sicurezza in fase di progetto art.91
d.lgs. n.81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Importo stimato dei
lavori da progettare (categoria S.04) € 210.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 25 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 35 / Ponderazione: 100
Criterio di qualità - Nome: 15 / Ponderazione: 100
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 018.66 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 30
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
CIG: 7598972611; (contribuzione a favore di ANAC: esente)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia
Bari
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia
Bari
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR della Puglia
Bari
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/08/2018
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