
 
                                                               

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 
Servizio Amministrazione e Contabilità 

                                                    

AVVISO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PORTIERATO  ED ALTRE MANSIONI ACCESSORIE. 
 
CIG: 4176726753 
 
1.STAZIONE APPALTANTE: 

Consiglio Regionale della Puglia– Servizio Amministrazione e Contabilità  –via  Capruzzi 212-70122 BARI 

 
2.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

 dott.ssa  Angela Vincenti, dirigente del Servizio Amministrazione e Contabilità presso la Stazione 
Appaltante TEL. +390805402736 FAX+39 0805402117 E MAIL: vincenti.angela @consiglio.puglia.it  PEC: 
vincenti.angela @pec.consiglio.puglia.it  
 
3.PUNTI DI CONTATTO: 

dott.ssa Rosa De Florio TEL. +390805402417 FAX +390805402425   
E MAIL : deflorio.rosa@consiglio.puglia.it 

 
4.OGGETTO DELL’APPALTO:servizio di portierato ed altre mansioni accessorie 
 
5.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO:Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi 
sono descritte nel disciplinare di gara e nella documentazione allo stesso allegata. 
 
6.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’Aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ( art.83 del D.Lgs 163/06 ) anche in caso di offerta unica. 
 

7.LUOGO ESECUZIONE E IMPORTO DELL’ APPALTO : Territorio della Regione Puglia. Importo a base 

di gara €  190.996,90 al netto dell’ IVA. Lotto unico. 

8.CPV:VOCABOLARIO PRINCIPALE: 98341120-2 

 

9.TERMINE DI ESECUZIONE :Il servizio avrà la durata di 15 mesi a decorre dalla data di avvio 
dell’esecuzione del Contratto. 
 

10.FINANZIAMENTO:disponibilità finanziaria a valere sul Bilancio di previsione del Consiglio Regionale 

della Puglia 

 

11.CAUZIONE: vedere disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

12. RISERVE: 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 163/2006, 

anche in forma di raggruppamento di imprese o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 

34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando 

e nel presente disciplinare 

Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo di offerta comune – i soggetti che si trovino, rispetto 



ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

E' fatto divieto di partecipare alla gara agli operatori economici aventi identico legale rappresentante, 

pena l'esclusione dalla stessa di ciascuno di essi.   

Inoltre, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di 

concorrenti. 

Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla 

gara, a mezzo di offerte distinte, da parte di concorrenti fra i quali sussistano i suddetti legami, le relative 

offerte saranno escluse dalla gara. 

 

13. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Le domande in plico chiuso recante la scritta:” Non aprire contiene l’offerta per la procedura aperta, per 
l’affidamento del  SERVIZIO DI PORTIERATO ED ALTRE MANSIONI ACCESSORIE” dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.11.2012 all’indirizzo indicato al punto 1. 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro il  19.11.2012 

Detti chiarimenti saranno pubblicati entro il  23.11.2012 

La seduta pubblica, per l’apertura dei plichi , è stabilita alle ore 9,30 del giorno 13.12.2012 

 
14.ALTRE INFORMAZIONI:Il disciplinare e i documenti complementari sono liberamente disponibili sul 

sito internet del Consiglio Regionale  www.consiglio.puglia.it , sezione Bandi ed Incarichi. 
Appalto indetto con determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Amministrazione e 
Contabilità n. 81 del 22.10.2012 

     
Il Dirigente  

                           del Servizio Amministrazione e Contabilità 
              dott.ssa Angela Vincenti 

 


