CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. 1610

Reg. Albo 151

Data 06 marzo 2015

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comunità Montana “Bussento
Lambro e Mingardo”
Indirizzo postale: Località Foresta snc

Carta d’identità nazionale: (se noto)

Città: Futani (SA)

Codice postale:
Paese: Italia
84050
Telefono: +39 974 953186

Punti di contatto:
All’attenzione di:
Posta elettronica: info@cmbussento.it

Fax: +39 974 950787

Indirizzi internet
Indirizzo generale Amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.cmbussento.it
Indirizzo del Profilo di committente: (URL) www.cmbussento.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.cmbussento.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) NO
Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.I
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

 Organismo di diritto pubblico
 Istituzione/agenzia europea o organizzazione
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
internazionale
 Agenzia/ufficio nazionale o federale
 Altro (specificare): ___________________________
 Autorità regionale o locale
 Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
 Abitazioni e assetto territoriale
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
 Protezione sociale
 Difesa
 Servizi ricreativi, cultura e religione
 Ordine pubblico e sicurezza
 Istruzione
 Ambiente
 Altro (specificare): ___________________________
 Affari economici e finanziari
 Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
(in caso affermativo ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere
riportate nell’allegato A)
1

sì  no 

Formulario standard 2 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura relativa al progetto denominato “PSR Campania 2007/2013 – Misura 226 Az. C “ Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi - Installazione e/o miglioramento di attrezzature fisse e di apparecchiature
di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi
ed il mantenimento delle condizioni vegetazionali dell’ecosistema forestale”.

CUP: F66J14000220002

Codice di Identificazione gara: 607313F2E

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di forniture e servizi connessi, con contratto da stipularsi a corpo, da eseguirsi nell’intero ambito territoriale
della Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”.
(a) Lavori

 (b) Forniture

 (c) Servizi

 Acquisto
 Leasing
 Noleggio
 Acquisto a riscatto
 una combinazione di queste forme

Categoria di servizi:


n.

per le categorie di servizi cfr.
l’allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Loc. Foresta snc - 84050 Futani (SA) – Italia.
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
 l’avviso riguarda un appalto pubblico

 l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
 l’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori 
Accordo quadro con un unico operatore 
Numero
Oppure
(se del caso) numero massimo di partecipanti all’accordo
quadro previsto
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni: ___ oppure in mesi: ___
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata del’accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: __________
valuta: ____
oppure
Valore: tra ______ e ______________
valuta: ____
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’oggetto dell’appalto riguarda la fornitura e l’installazione di attrezzature fisse ed apparecchiature di comunicazione
(torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione), nonché di attrezzature informatiche, software, arredi,
autoveicoli etc., occorrenti per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni vegetazionali
dell’ecosistema forestale. Per una più puntuale descrizione dell’oggetto di questa fornitura, si rinvia al Disciplinare
tecnico, al Disciplinare di gara ed al Capitolato di appalto, che costituiscono parte integrante del presente bando e sono
reperibili sul sito: http://www.cmbussento.it

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto
principale

32.26.00.00-3

-

-

Oggetti
complementari

32.41.20.00-4
48.90.00.00-7
39.15.00.00-8
.
.
.
-

-

-

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
Quest’appalto è suddiviso in lotti:
(in caso affermativo) le offerte vanno presentate per

sì  no 
sì  no 

 un solo lotto  uno o più lotti  tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti (solo nei casi previsti dalla Legge e dal Capitolato di appalto)

sì  no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo complessivo dell’appalto € 234.375,00
importo a base di gara € 234.375,00
di cui il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non soggetto a ribasso, è pari ad € 1.470,73
Il valore sopra indicato, comprensivo delle opzioni di cui al punto II.2.2), anche se solo eventuali, è di € 234.375,00
(diconsi Euro duecentotrentaquattromila trecento settantacinque/00).
Valore stimato, IVA esclusa: € 234.375,00.
Valuta: euro
oppure valore tra ___________________ e ___________________
Valuta ___________

II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni  sì  no
(in caso affermativo), descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Esecutore variazioni nel limite del quinto in più o in meno di
cui all’art. 311 DPR 207/2010.
(se noto) calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

oppure in giorni: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.2.2) informazioni sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo:  sì  no
Numero di rinnovi possibile (se noto):
oppure Valore: tra
e
(se noto) nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:

oppure in giorni:

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
oppure in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)

Durata in mesi:
oppure
inizio
conclusione

/
/

/
/

(gg/mm/aaa)
(gg/mm/aaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Per la partecipazione: 1) garanzia provvisoria di € 4.687,50 ex art. 75 D. Lgs. 163/2006; ulteriore rinnovo giorni 180,
come specificato nel Disciplinare di gara; 2) versamento contributo di partecipazione alla gara di € 20,00 all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva (art. 113 D. Lgs. 163/2006), come prevista nel Capitolato di appalto, entro 20
giorni dalla comunicazione di affidamento.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento dell’intervento è assicurato con fondi regionali, concessi nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 –
Misura 226 – Azione C – DICA n. 266973 del 15.04.2014 – Domanda ID 441757746 (PIRAP) – Provvedimento
Dirigenziale Regionale e Campania (ex STAPF – Salerno) prot. 2014.0266973 del 15.04.2014 e successivo
provvedimento di variante prot. 2014.0709921 del 24.10.2014.
Qualora detto finanziamento dovesse essere annullato o revocato per qualsiasi ragione, la procedura di gara decadrà
automaticamente e non si procederà all’aggiudicazione definitiva; ciò senza che l’Impresa aggiudicataria provvisoria,
possa vantare alcun diritto o pretesa nei confronti della Comunità Montana, nemmeno in ordine alle spese sostenute per
la partecipazione alla gara oggetto del presente bando.
Pagamento: Le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale sono riportate nel Capitolato di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)
Secondo la disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari:

 sì  no

(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
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:
- mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto nel
Disciplinare di gara;
- iscrizione CCIAA per la specifica attività di fornitura ed installazione di apparecchiature di radiocomunicazione e di attrezzature informatiche;
- possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2000, per l’attività di installazione apparecchiature di radio-comunicazione e di attrezzature informatiche;
- ulteriori condizioni per la partecipazione all’appalto sono indicate nel Disciplinare di gara.
Tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione devono essere provati, a pena di esclusione, con modalità, forme e
contenuti riportati nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
conformità ai requisiti:
1. fatturato globale degli ultimi tre esercizi d’importo
non inferiore ad € 468.750,00;
- n. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993 attestanti la 2. fatturato relativo a forniture nel settore oggetto della
solidità economico-finanziaria del concorrente;
gara, realizzato negli ultimi tre esercizi, d’importo
non inferiore ad € 234.375,00;
- dichiarazioni relative al fatturato e poi fatture e bilanci,
3. possesso di referenze bancarie, rilasciate da almeno n.
come previsto nel Disciplinare di gara.
2 istituti di credito, attestanti l’affidabilità e la
solvibilità del soggetto partecipante alla gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso):
conformità ai requisiti:
a) realizzazione negli ultimi tre anni, di almeno due
- dichiarazioni sostitutive e poi relativi certificati e
forniture simili, per tipologia ed importo, a quelle in
documenti, anche di carattere fiscale, come meglio
appalto (sistemi con centrali operative per il
specificato nel Disciplinare di gara;
coordinamento e la radiolocalizzazione, nonché la
gestione di eventi con sistemi di radiocomunicazione in
- dichiarazioni contenute nell’offerta tecnica e poi
tecnologia digitale DMR), il cui importo complessivo
certificazioni, rilasciate da istituti/servizi ufficiali
deve essere, quindi, non inferiore ad € 234.375,00;
incaricati del controllo qualità e/o dai produttori,
come meglio specificato nel Capitolato tecnico e/o b) indicazione di tecnici/organici tecnici facenti capo
direttamente o meno al concorrente, con particolare
nel Disciplinare di gara.
riguardo a quelli incaricati del controllo di qualità;
c) produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei
beni da fornire;
d) produzione di certificazioni, rilasciate dagli istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di
riconosciuta competenza, attestanti la conformità dei
beni/ prodotti forniti alle norme/requisiti indicate nel
Disciplinare tecnico.
Come illustrato e specificato nel Disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
 L’appalto è riservato a laboratori protetti
 L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione  sì  no
(in caso affermativo) citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio sì  no 

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

 Aperta
 Ristretta
 Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

 Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito
di alcuni tipi di procedure negoziate)

sì  no 

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

 Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata: ______________

 Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate,
dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori
oppure
Numero minimo previsto

e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati ___
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare sì  no 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
 criteri indicati di seguito e specificati nel Disciplinare di gara (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con
la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la
ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento

descrittivo
Ponderazione
Criteri
1. caratteristiche tecniche migliorative
20
2. modalità di installazione ed avvio del sistema
15
3. forniture/servizi aggiuntivi
35
4. assistenza tecnica e manutenzione post vendita
10
5. tempo di esecuzione del contratto
10
6. prezzo
10
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica sì  no 
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: REG.CUC 3/20152
_____
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo)
Avviso di preinformazione
Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell’avviso nella GUUE:
/S
(gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

/S

Numero dell’avviso nella GUUE:
(gg/mm/aaaa)

-

del

/

/

-

del

/

/

sì  no 



IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo)
Il Disciplinare di gara (contenente il dettaglio delle indicazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara, le
indicazioni delle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, nonchè i documenti da presentare a corredo della
stessa e le procedure di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato di appalto (recante le principali condizioni contrattuali
e lo stesso schema di contratto), nonché il Disciplinare tecnico (recante le modalità tecniche della fornitura e la qualità
dei materiali da impiegare), sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico di quest’Ente, nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,30 en nei giorni di lunedì e di giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30. In tali
giorni ed orari è possibile, altresì, ritirare gratuitamente presso lo stesso Ufficio il presente bando, il Disciplinare di gara
ed i relativi allegati, il Capitolato di appalto ed il Disciplinare tecnico su supporto informatico del richiedente.
Tutti gli atti sopra indicati sono disponibili gratuitamente e scaricabili dal sito Internet dell’Ente: www.cmbussento.it .
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data:

14/04/2015 (gg/mm/aaaa)

Ora 14:00

Documenti a pagamento: Elaborati di progetto (relazioni, computi, ecc.) disponibili in forma cartacea.
sì  no 
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo (€ 50,00) - Valuta: euro
Condizioni e modalità di pagamento: versamento sul c.c. postale n. 94894490 intestato alla stazione appaltante, oppure
bonifico bancario a favore del Tesoriere dell’Ente appaltante - Banca di Credito Cooperativo “Banca del Cilento e
Lucania Sud” - codice IBAN IT17M08154765310000108626736. La ricevuta del versamento va allegata alla richiesta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:

20/04/2015 (gg/mm/aaaa)

Ora 14:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta o a partecipare (se noto, nel caso
delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:
/
/
(gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
 Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
 Altro: ___________________________
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Fino al:
oppure

/

durata in mesi:

/

(gg/mm/aaaa)

oppure in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:

21/04/2015 (gg/mm/aaaa)

Ora 10:00

(se del caso) Luogo: Presso la sede sita in loc. Foresta snc - 84050 Futani (SA).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
(in caso affermativo) informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati

sì  no 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico

sì  no 

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea sì  no 
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
PSR Campania 2007/2013 – Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” - Azione C
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
a) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 140 D. Lgs 163/2006.
b) Subappalti: art. 118 D.Lgs. 163/2006. I pagamenti relativi alle parti di fornitura/servizi svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nel Capitolato di appalto.
c) Responsabile di Procedimento: ing. Monaco Carlo tel. +39 974 953186 – interno 103.
d) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal Disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet
dell’Amministrazione.
e) Per i concorrenti stranieri, si applica l’art. 47 D. Lgs 163/2006. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21.11.2001, ai sensi dell’art. 37, commi 1 e
2, D.L. 78/2010, si applica il DM 14.12.2010.
f) La procedura verrà presieduta dalla Commissione di gara.
g) Non sono ammesse offerte parziali.
h) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della Legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
i) Forma del contratto: pubblica amministrativa.
j) E’ prevista la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
k) E’ prevista la suddivisione degli elementi di valutazione in vari subelementi con relativi fattori ponderali, per i quali
si rinvia al Disciplinare di gara.
l) Verifica offerte anormalmente basse: D. Lgs. 163/2006 e come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
m) La Stazione Appaltante si riserva le seguenti facoltà: 1) di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od
intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; 2) di
non procedere, per gli stessi motivi, alla stipula del contratto con l’aggiudicatario definitivo; laddove la revoca
dell’aggiudicazione definitiva intervenga nel termine previsto dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
nulla sarà dovuto al concorrente aggiudicatario; 3) di non procedere, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006, all’aggiudicazione, se nessuna offerta valida risulti conveniente o idonea; 4) di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che risulti conveniente ed idonea; 5) di non
dare inizio alla gara, di sospenderla o di revocarla in qualunque momento. Nei casi precedenti, la Stazione
Appaltante provvederà a comunicare la decisione a tutti i concorrenti ed a restituire il deposito cauzionale. Salvo il
caso di cui al precedente punto 2, l’avvio di tali procedure non determina alcun obbligo della Stazione Appaltante
verso i concorrenti, né può dar luogo a compensi o rimborsi di sorta.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale e, pertanto, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite, in
conformità all’art. 34 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, al competent Foro di Vallo della Lucania.
o) Lo schema del presente bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 406/AGR del 29.12.2014.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno
Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso d’Aquino, n. 3
Città: Salerno

Codice postale: 84100 Paese: Italia

Posta elettronica: tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono: +39 89 226496

Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it

Fax: +39 89 253035

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi (compilare punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Avverso le operazioni di gara, potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

06/03/2015 (gg/mm/aaaa)
Il R.U.P.
F.to Ing. Carlo Monaco

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to Geom. Saverio Gammarano

ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DAI QUALI E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Carta d’identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All’attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo Internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Carta d’identità nazionale: (se noto)

Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All’attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo Internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale:
Carta d’identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All’attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo Internet (URL):

IV) INDIRIZZI DELL’ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A NOME DELLA QUALE L’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE ACQUISTA

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Carta d’identità nazionale: (se noto)

Città:

Codice postale:

Paese:

(Utilizzare l’allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario)

ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

Denominazione ______________________________________________________________

LOTTO N.

1) BREVE DESCRIZIONE
___

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale

.

.

.

-

-

-

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
______
(se noto, indicare solo in cifre): valore stimato, IVA esclusa ___________________
oppure valore tra _____ e ______

Valuta €
Valuta ___________

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Durata in mesi:
oppure inizio
conclusione

oppure in giorni:

/
/

5) ULTERIORI INDORMAZIONI SUI LOTTI
__________

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

/
/

(gg/mm/aaa)
(gg/mm/aaa)

