
BANDO G.U.R.I. 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 
Bando di gara d'appalto - C.I.G. 2611185207 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comitato Regionale per le 
Comunicazioni-Consiglio Regionale della Puglia , via Lembo 40/F-70123 Bari 
Punti di contatto: Responsabile del procedimento aspetti amministrativi di Gara: 
dott.ssa Rosa De Florio tel.080.5402012 fax 0805402425, 
deflorio.rosa@consiglio.puglia.it. Responsabile del procedimento aspetti tecnici di 
Gara: ing.Giuseppe Pascazio tel 0805402538 fax 
0805402529,pascazio.giuseppe@consiglio.puglia.it 
 Indirizzo Internet www.consiglio.puglia.it 
Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punto I.1. 
II.1.2) Appalto pubblico di servizi - NUTS ITF. II.1.1 Progettazione, realizzazione e 
manutenzione del Sistema Informativo per la gestione delle conciliazioni, definizione 
delle controversie tra gestori telefonici e utenti, del registro degli operatori di 
comunicazioni e della graduatoria per i contributi alle emittenti televisive ai sensi del 
DM 292/2004. Le caratteristiche dell'appalto e le relative condizioni sono individuate 
nella documentazione di gara, disponibile presso gli uffici di cui al punto 1), e 
pubblicata sul sito internet all'indirizzo indicato al medesimo punto 1). II.1.6: CPV 
72212311-2. II.1.8 LOTTI: NO. II.1.9 VARIANTI:NO. II.2.1) Quantitativo: € 55.000 al 
netto dell' IVA. II.3) Durata, Cauzioni e garanzie richieste e finanziamento e di 
pagamento: vedi disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a 
partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs.163/06, anche in forma di 
raggruppamento di imprese o consorzio, con l'osservanza della disciplina di cui agli 
art.34, 35, 36 e 37 D.lgs.163/06 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione 
previstinel bando e nel disciplinare di gara. 
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA: vedi 
disciplinare di gara. 
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, 
coni criteri meglio indicati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Documenti di gara: i 
chiarimenti sui documenti di gara e sugli aspetti tecnici possono essere richiesti sino al 
05.02.2012 rispettivamente a deflorio.rosa@consiglio.puglia.it ed 
pascazio.giusepppe@consiglio.puglia.it i chiarimenti saranno pubblicati su: 
www.consiglio.puglia.it entro il 09.02.2012 IV.3.4) Scadenza ricezione domande di 
partecipazione: ore 12 del16.02.2012. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7)Vincolo offerta: 
180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: ore 9.30 del 28.02.2012 Luogo:Comitato Regionale 
per le Comunicazioni , via Lembo 40/F-70123 Bari 
VI.3) Appalto indetto con determinazione a contrarre n.52 del 13.12.2011del direttore 
del Comitato Regionale per le Comunicazioni.; VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Puglia, sede di 
Bari.  
                            Il direttore del Comitato Regionale per le Comunicazioni 
                                    Dott.Domenico Giotta 
 


