
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA   

 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

 

UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo 
Fax (+352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int               Info e formulari on-line: http://simap.eu.int 
 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Consiglio Regionale della Puglia 
Indirizzo postale: Via Capruzzi, n. 204. 
Città: BARI Codice Postale: 70124 Paese: ITALIA 
Punti di contatto: 
All’attenzione di: dr. Francescopaolo DIGIESI 

Telefono 0805402117 

Posta elettronica: 
digiesi.francescopaolo@consiglio.puglia.it 

Fax: 0805402736 

Indirizzo internet:  www.consiglio.puglia.it 
 
Amministrazione Aggiudicatrice (URL): www.consiglio.puglia.it  
 
Profilo del committente: (URL): http://www.consiglio.puglia.it/bandieavvisi  

    

 
 
Ulteriori informazioni  sono disponibili presso: 
   I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare  sono disponibili presso: 
   I punti di contatto sopra indicati 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 
   I punti di contatto sopra indicati 

   

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
AUTORITÀ REGIONALE O LOCALE   SERVIZI GENERALI 

 



SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Servizi di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia 

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                                (b) Forniture                          (X) Servizi         X                      

Esecuzione                               Acquisto                                  

Progettazione ed esecuzione    Leasing                                    

Noleggio                                  

Acquisto a riscatto                  
  

Realizzazione, con                   

qualsiasi mezzo di lavoro, 
conforme  alle prescrizioni  
delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  

Misto                                       

Categoria di servizi N.  27   

(Per le categorie di servizi I-27, cfr. 
l’allegato II della direttiva 
2004/18/CE) 

Sito o luogo principale dei 
lavori:  

 
Codice NUTS            

Luogo principale di 
consegna: 

Codice NUTS            

Luogo principale di esecuzione: 

BARI
 

Codice NUTS        ITF4     

II.1.3)  L’avviso riguarda:                                 un appalto pubblico             x   

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizi da svolgere riguardano la resocontazione delle 
riunioni del Consiglio regionale della Puglia, la stampa delle raccolte semestrali dei resoconti 
integrali  e definitivi delle riunioni del Consiglio Regionale, i servizi di resocontazione 
multimediale delle riunioni.  
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se 

pertinente) 

Oggetto principale 75111200-9 ����-�  ����-� 

Codice CIG 0262966E64  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)    

si    no X   

II.1.8) Divisione in lotti                                                                           si     no X 

II.1.9) Ammissibilità di varianti                                                           si     no   X 
     

 



II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
 importo complessivo stimato dell’appalto € 690.000,00 (seicentonovantatamilaeuro) IVA 

esclusa  

 

III.2.2) Opzioni (eventuali)                           
                                                                                             si     no   X 

 
Numero di rinnovi possibile:  1    (uno)     in mesi:     24  

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 

Periodo in mesi:  36   dalla stipula del contratto. 

 



SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

13.800,00 (tredicimilaottocentoeuro) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 

costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 

economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.  

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato speciale  d’appalto 
ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
IL finanziamento è assicurato da fondi del Bilancio del Consiglio regionale della Puglia. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  
aggiudicatario dell’appalto 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti 
pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 
37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 

III.1.4)  Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto    si     no   X 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di 
gara. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e 
di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti 
e specificati nel disciplinare. 
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale 
dello Stato di residenza 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 



Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti: 
Requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 come sotto specificati (la 
scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione 
appaltante):  
Vedi disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti: 
Vedi disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti: 
Come punto III.2.2). 
Vedi disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente 
richiesti: 
Vedi disciplinare di gara 

III.2.4) Appalti riservati                                                                                si     no   X  

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione?                                   si     no   X 

III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI 
DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL 
SERVIZIO                                                              SI   X  NO    

 



SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  APERTA   X 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa: Vedi disciplinare di gara 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica                               si     no   X 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e  il disciplinare di gara.  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  
Data: 16/03/2009 Ora: 13,00 

DOCUMENTI A PAGAMENTO                                                                                                                               SI     NO   X 

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Data: 26/03/2009 Ora: 17,00 
 

IV.3.6) 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 

                 X                       
 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
Giorni:  180 (centottanta)  dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 03/04/2009 Ora: 10,00 
Luogo:  Consiglio Regionale della Puglia – Settore Amministrazione e Contabilità  
Via Capruzzi, n. 204.- 70124 – BARI. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte                                            si    X  no    
Legali rappresentati delle ditte concorrenti o soggetti muniti di delega. 

 



SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO                                                                              SI   
  NO   X 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI     
    SI     NO   X 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
-  Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 

gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 

elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso  il Consiglio Regionale della Puglia 

– Settore Amministrazione e Contabilità - Via Capruzzi, 204, Bari - nei giorni dal lunedì 

al venerdì dalla ore 9,00 alla ore 13,00. Tutti i documenti gara sono altresì disponibili 

sul sito internet http://www.consiglio.puglia.it/bandieavvisi  
- Si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

- I criteri motivazionali cui la commissione si atterrà per attribuire a ciascun criterio i 

punteggi prestabiliti sono quelli indicati nel Disciplinare di gara  

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 

p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando 

scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.. 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le giustificazioni di cui agli 

articoli sopraccitati. 

- Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida salvo che essa 

risulti non idonea (vedi Disciplinare di gara ). 

- Dovrà essere versata la somma di Euro 40,00  (euro quaranta) a favore dell’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice 

identificativo gara (CIG) è il seguente: 0262966E64 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 



presente gara. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  È IL DR. FRANCESCOPAOLO DIGIESI 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Denominazione ufficiale: TAR Puglia con sede in Bari 

VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: IL RICORSO CONTRO IL BANDO È PROPONIBILE ENTRO 60 
GIORNI . E’ PROPONIBILE, ALTRESÌ, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO     21/01/2009 
 


