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                       CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA                      

Bando di gara procedura aperta ai sensi del d.Lgs.163/2006 E s.m.i. - CIG    

634048099C                                                                   

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Consiglio regionale della     

Puglia Via Capruzzi 212, 70121 BARI Italia, Punto di contatto: Servizio      

Amministrazione e Contabilità - All'attenzione di: Dott.ssa Angela Vincenti  

in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del         

D.Lgs.163/2006; Tel:0805402736 Fax:0805402117 e_mail:                        

vincenti.angela@consiglio.puglia.it; pec:                                    

garecontratti@pec.consiglio.puglia.it; Profilo del Commitente:               

www.consiglio.puglia.it. Il disciplinare di gara e la documentazione         

complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.   

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto 

sopra indicati.                                                              

Sezione II: Oggetto dell'appalto II.1.1)Denominazione conferita all'appalto: 

Gara per l'affidamento del servizio di gestione globale di un complesso di   

attività biblioteconomiche e di valorizzazione culturale della Biblioteca    

del Consiglio Regionale della Puglia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di     

consegna o di esecuzione: Servizi, Categoria di servizi n. 26, All. IIB,     

D.Lgs.163/06. I servizi oggetto del presenta appalto dovranno essere svolti  

presso la Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari. 

Codice Nuts ITF42. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo    

quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L'avviso riguarda un appalto   

pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha ad oggetto    

l'affidamento del servizio di gestione globale di un complesso di attività   
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biblioteconomiche e di valorizzazione culturale della Biblioteca del         

Consiglio Regionale della Puglia. II.1.6) Vocabolario comune per gli         

appalti: CPV 92511000-6. II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli     

appalti pubblici (AAP). L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti  

pubblici: NO. II.1.8)Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO          

II.1.9)Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: NO. II.2)     

Quantitativo o entità dell'appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il  

valore complessivo dei servizi posti a base di gara per 36 mesi di durata    

del contratto è pari a Euro.1.370.000,00 (esente Iva), oltre ad Euro.100,00, 

iva esclusa, per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.       

II.2.2) Opzioni: Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata sia 

esaurito l'importo massimo sopra indicato al fornitore potrà essere          

richiesto di incrementare il predetto importo massimo sino alla concorrenza  

del limite di un quinto ai sensi del'art.11 R.D. n.2440 del 18.11.1923       

determinando un ammontare massimo dell'appalto di Euro.1.644.000,00          

(unmilioneseicentoquarantaquattromila/00). II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 

L'appalto è soggetto a rinnovo: NO II.3) Durata dell'appalto o termine di    

esecuzione. Durata in mesi: 36.                                              

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e   

tecnico III.1) Condizioni relative all'appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie  

richieste: Indicate negli atti di gara III.1.2) Principali modalità di       

finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili   

in materia: Le condizioni di pagamento sono indicate negli atti di gara.     

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori   

economici aggiudicatario dell'appalto: E' ammessa la partecipazione dei      
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soggetti si cui all'art.34 del d.lgs. n.163/2006 con le modalità di cui agli 

artt.35,36 e 37 del D.lgs. n.163/06 nonché del D.P.R. n.207/2010.ex art. 37  

D.Lgs. 163/2006. 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: 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 (in        

seguito anche R.T.I.) 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 negli atti di gara. III.2.2) Capacità   

economica e finanziaria: possesso di almeno due idonee dichiarazioni         

bancarie a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di cui      

all'art 41 del d.lgs 163/06. III.2.3)Capacità tecnica: aver eseguito, nel    

triennio 2012-2013-2014, almeno 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto    

della gara, della durata non inferiore a 1 (uno) anno, presso ente privato o 

pubbliche amministrazioni/ente pubblico senza che il relativo contratto sia  

stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e     

penali.                                                                      

Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura. IV.1) Tipo di procedura:      

aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:    

offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: offerta ternica:70%,        

offerta economica 30%. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di  

gara. IV)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3)Condizioni per     

ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento      

descrittivo: termine per il ricevimento della richieste di documenti o per   
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l'accesso ai documento Data 11/12/2015Ora: 12,00. Documenti a pagamento: NO  

IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di            

partecipazione: Data 11/12/2015 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per  

la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7)  

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria         

offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il         

ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data  

16/12/2015 ora: 10,30. Luogo: uffici del Consiglio Regionale della Puglia    

sito alla via Capruzzi 212, Bari. Persone ammesse ad assistere all'aperture  

delle offerte: descrizione negli atti di gara.                               

Sezione VI: VI.3)Informazioni complementari: Sopralluogo obbligatorio da     

effettuarsi con le modalità di cui all'art.6 del Disciplinare di Gara entro  

il termine perentorio di 15 giorni antecedenti la data di scadenza delle     

offerte. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per  

la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. VI.4.2)        

Presentazione ricorsi: presso il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:      

07/10/2015.                                                                  

                      Il dirigente del servizio amministrazione e contabilità

                                                     dott.ssa Angela Vincenti


