
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

                            BANDO DI GARA D’APPALTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) DENOMINAZIONE ED  INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Indirizzo Internet (URL) e profilo di committente: http://www.consiglio.puglia.it/bandieavvivi e 
http://corecom.consiglio.puglia.it/iniziative/statistiche_bandi.aspx  

I.2) Indirizzo presso il quale  è possibile ottenere ulteriori informazioni:                                  Come al punto I.1   

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:                                                 Come al punto I.1   

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:                                             Come al punto I.1       

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:                                                                                                 Livello regionale 

SEZIONE II:  OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) denominazione conferita all’appalto: affidamento dell’appalto relativo alla “REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 
SERVIZI PER LA DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CORECOM PUGLIA”.             
C.I.G. 0172320AF3 

II.2) Luogo di esecuzione: Territorio regionale  -   II.3) Divisione in lotti: NO 
 
II.4) Importo complessivo dell’appalto:   € 160.000,00  oltre IVA.   
II.5) Durata e termine per l’esecuzione: 24 mesi, dalla data che sarà indicata nel contratto.  

SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1)  Cauzioni e garanzie  richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo posto a base di gara , come ulteriormente 
specificato nei documenti di gara (Bando e Capitolato)  
 

III.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale che verranno 
erogati secondo quanto definito nel Capitolato speciale d’appalto. 

III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: una delle forme consentite ed indicate dall’art. 34 del 
D.lgs. n. 163/2006 ai fini della partecipazione alla gara in possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici 
indicati nel Bando. 

 

III.4) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, 
alle condizioni di cui ai successivi articoli 35, 36 e 37 nonché nei documenti di gara nel Bando. 

III.5) Situazione giuridica: vedi documenti di gara (Bando). 

III.6) Capacità economica e finanziaria: vedi documenti di gara (Bando). 

III.7) Capacità tecnica: vedi documenti di gara (Bando).  

SEZIONE IV:  PROCEDURE      -      IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e con i 
criteri di cui ai documenti di gara (Bando). 

IV.3) Documenti complementari – condizioni per ottenerli: vedi documenti di gara (Bando). 

IV.4) Scadenza per la ricezione  delle domande di partecipazione: ore 13,00  del giorno 21 Luglio 2008   

Denominazione: Consiglio regionale della Puglia      Servizio responsabile: Settore Amministrazione e Contabilità 

Indirizzo: via Capruzzi, 204 C.A.P.: 70124 

Località: Bari Stato: Italia 

Telefono: 080-5402117 Fax: 080-5402736 



IV.5) Lingua: Italiana. 

IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla data di  
scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 
 

IV.7) Modalità di apertura delle offerte: sedute pubbliche e sedute riservate.  

SEZIONE V):  ALTRE INFORMAZIONI       

V.2) Documenti ed informazioni complementari: Il Bando di gara integrale e il Capitolato speciale d’appalto, sono 
disponibili presso il Settore Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Puglia. 

SEZIONE V):  DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 19 GIUGNO 2008   

Il Dirigente del Settore Amministrazione e Contabilità 

Dott. Francescopaolo DIGIESI 

 
 


