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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1986 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti
pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori (1), in particolare l'articolo 3 bis,
vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori
di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (2), in particolare l'articolo 3 bis,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE (3), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione (4), in particolare l'articolo 33, paragrafi 1 e 2,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l'articolo 51, paragrafi 1 e 2, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79,
paragrafo 3,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE (6), in particolare l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che gli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi devono
essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla
pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.
GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.
GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.
GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

L 296/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

12.11.2015

(2)

Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che gli appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni
stabilite in tali direttive.

(3)

La direttiva 2009/81/CE stabilisce che taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e
della sicurezza devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli
avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tale direttiva.

(4)

Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che le concessioni di lavori e di servizi devono
essere pubblicizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla
pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione (1) stabilisce i modelli di formulari previsti
dalle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE e 92/13/CEE.

(6)

Ai fini della conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e della piena efficacia delle
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, è necessario adeguare i modelli di formulari allegati al regolamento di
esecuzione (UE) n. 842/2011 e aggiungerne di nuovi. Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, è
opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.

(7)

Tuttavia, se uno Stato membro dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE ovvero alle
modifiche della direttiva 89/665/CEE o della direttiva 92/13/CEE in data antecedente il termine del 18 aprile
2016, dopo tale data le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di tale Stato membro dovrebbero
usare soltanto i modelli di formulari stabiliti dal presente regolamento di esecuzione, in quanto solo questi
garantiscono la conformità ai requisiti giuridici delle direttive nuove o modificate.

(8)

La direttiva 2009/81/CE non ha subito modifiche; restano quindi invariati i modelli di formulari in essa previsti,
che è opportuno continuare a usare fino all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III, da VIII a XI, XVII e XVIII
del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di
cui agli articoli 48, 49, 50, 72, 75 e 79 della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 2
Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a XI, XVII e XIX del presente regolamento
ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70,
89, 92 e 96 della direttiva 2014/25/UE.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubbli
cazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (GU L 222 del 27.8.2011,
pag. 1).
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Articolo 3
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da XIII a XVI
del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di
cui agli articoli 30 e 52 e all'articolo 60, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 2009/81/CE.

Articolo 4
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati XI, XVI, XX,
XXI e XXII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli
avvisi di cui agli articoli 31, 32 e 43 della direttiva 2014/23/UE.

Articolo 5
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano il modello di formulario di cui all'allegato XII del
presente regolamento ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui
all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, secondo trattino, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

Articolo 6
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trasmettono i formulari all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea per via elettronica utilizzando l'applicazione in linea eNotices o il sistema eSender di TED.

Articolo 7
Sono stabiliti i modelli di formulari elencati qui di seguito.
Elenco dei modelli di formulari
Modello di formulario 1:

«Avviso di preinformazione» — allegato I

Modello di formulario 2:

«Bando di gara» — allegato II

Modello di formulario 3:

«Avviso di aggiudicazione di appalto» — allegato III

Modello di formulario 4:

«Avviso periodico indicativo — Servizi di pubblica utilità» — allegato IV

Modello di formulario 5:

«Bando di gara — Servizi di pubblica utilità» — allegato V

Modello di formulario 6:

«Avviso di aggiudicazione di appalto — Servizi di pubblica utilità» — allegato VI

Modello di formulario 7:

«Sistema di qualificazione — Servizi di pubblica utilità» — allegato VII

Modello di formulario 8:

«Avviso relativo al profilo di committente» — allegato VIII

Modello di formulario 12:

«Avviso di concorso di progettazione» — allegato IX

Modello di formulario 13:

«Risultati di concorso di progettazione» — allegato X

Modello di formulario 14:

«Rettifica» — allegato XI

Modello di formulario 15:

«Avviso volontario per la trasparenza ex ante» — allegato XII

Modello di formulario 16:

«Avviso di preinformazione — Difesa e sicurezza» — allegato XIII

Modello di formulario 17:

«Bando di gara — Difesa e sicurezza» — allegato XIV
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-lfne: http-J/simap..ted.europa.eu

Avviso di preinformazione
Direttiva 2014/24/UE
Il presente awiso è soltanto un awiso di preinformazione

Lo scopo del presente awiso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Il presente awiso è un awiso di indizione di gara
Gli operatori interessati devono informare /'autorità aggiudicatrice del loro interesse per i contratti
d'appalto. I contratti d'appalto saranno aggiudicati senza successiva pubblicaZione di un awiso di
indizione di gara.

O
O

O

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi' (di wtte le amministraZioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

~C-~-à-:--------~,C_od_ic_e_N_UT_S_:_ _ _ _ _ i-c-o-di_c_e_po_st-al-e:------r-P-a_e_s-e:----------~

ALLEGATO I

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

I-------------------------------------~------------!

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

1.2) Appalto congiunto

O

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

1.3) Comunicazione

O
O

I documenti di gara sono disponiblli per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 12
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)"

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate•· ' 9

O in versione elettronica: (URL)

O
O
O

all'indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

O

O
O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

O
O
O

O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altrotìpo:

O
O
O
O
O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
ProteZione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:

1.5) Principali settori di attività

O

O
O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanZiari
Salute

IT Mode/lodi formulario 1-Awisodipreinformazione
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Sezione Il: Oggetto•

111.1} Condizioni di partecipazione

11.1.1) Denominazione:

J

11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][
ll.1.3)Tipodiappalto O lavori O Forniture

J

Numero di riferimento: 2

Codice CPV supplementare: u [ ][ ][ ][

111.1.1) Abilitazione aH'esercizio delrattività professionale, indusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro

commerciale"

l

o Servizi

Elenco e breve descrizione delle condizioni:
....

11.1.4) Breve descrizione:

111.1.2) Capacità economica e finanziaria 12

O
2

Livem minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
. 111.1.3) Capacità professionale e tecnica 12
-

11.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti O sì Ono
Le offerte vanno presentate per 12 O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [

'O

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
LiveUi minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

J O un solo lotto

111.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
D L'.esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di pro~~-am
__m_id_i_lav_o_r_o
__:p_ro_t_ett_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
l
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

ID

I

11.2) Descrizione 1

I Lotto n~

11.2.1) Denominazione: 2
11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: ' [ ][ J . [ ][ J . [ J[ J . ! ][ J Co01ee CPV supplementare: 1.2 [
11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ J! J [ ] [ l [ J

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ J[ ][ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione-volare massimo totale stimato per l'intera durara dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione)

O
D

][

][

][

2

111.2} Condizioni relative al contratto d'appalto 2
111.2.l} lnfOrmazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)

J

O La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Otare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
1
1111.2.2} Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavorl fomitureo servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

11.2.5) Criteri di aggiudicazione 12

1

D

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

O I criteri indicati di seguito
O Criterio dì qualità - Nome: I Ponderazione: uro
O Costo - Nome: I Ponderazione: 1• 20
O Prezzo - Ponderazione: 21
O Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

11.2.6) Valore stimato >.s. 4 19
Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ li ][ ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione-valore massimo totale stimato per l'intera durara di questo lotto)

11.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione s.•, 19
Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [
oppure Inizio: {gglmmlaaaa) I Fine: {gg/mm/aaaa)

J

D

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
Descrizione dei rinnovi:

11.2.10) Informazioni sulle varianti 12

D

12-11.2015

Sezione Hl: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico'·"'"

11.1) Entità dell'appalto

11.1.S) Valore totale stimato
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Sono autoriZZate varianti

11.2.11) Informazioni relative alle opzioni S."- 19

O

Opzioni
Descrizione delle op:tioni:

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea s. 19
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea O sì O no
Numero o riferimento del progetto:

11.2.14) Informazioni complementari:

113) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 9• 19 (gg/mm/aaaa)

IT Modello di formulario 1-Awiso di preinformazione
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IT Modello di formulario I -Avviso di preinformazione
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Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

IV.1) Descrizione

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici '· 19

O
O
O

j iv.1.l)lipodiprocedura'
I O Procedura ristretta

IO Procedura competitiva con negoZiaZione
IV.1.3} lnfonnazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione""

O

I

L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro
O Accordo quadro con un unico operatore
O Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo d1 parteopantl all'accordo quadro previsto

2

O
!I O

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

Vl.3) Informazioni complementari: 2

[

VIA} Procedure di ricorso s. 19

L'awiso comporta l'istituzione di un sistema dinamico d1 acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

1ln caso di accordi quadro- giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.6) Informazioni sulrastaelettronica

Denominazione ufficiale:

12

O

Indirizzo postale:

IV.1.8} Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici O sì O no

E-mail:

Te!.:

Indirizzo Internet: (URLJ

Fax:

Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

I
I

Città:

IV.2} Informazioni di carattere amministrativo
iv.2.2} Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 5

j IV.25) Data prevista per ravvio delle procedure di aggiudicazione: (gg/mm/aaaa) 4• 5• 19

Paese:

Denominazione ufficiale:

Ora locale: (hh:mm)

j IV.2A} Lingue utila"zabl1i per la presentazione delle offerte o delle domande di pa~ipazione:

! Codice postale:

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

I

!Data: (gglmm/aaaa)

12.11.2015

Indirizzo postale:

[ ] [ l "'

Città:

i Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel;

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VIA.4) Servizio presso Oquale sono disponibfii informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

I Codice postale:

Paese:

i E-mail:

Tel;

\ Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

Èresponsabilità dell'amministrazione aggiudicatriceldell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge

vigente
1

2

3

•
5

•
•
12

19

"'
21

IT Modello di formulario 1-Awiso di preinformazione

IT

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
ripetere nel numero di volte necessario se il presente awiso è solo un awiso di preinformazione
se queste informazioni sono note
fornire queste informazioni se l'awiso è un awiso di indizione di gara
se le informazioni sono già note
fornire queste informazioni solo se il presente awiso è un awiso di preinformazione
fornire queste informazioni qui o nell'invito a confermare interesse, se /'awiso è un Indizione di gara o un modo per ridurre i termini di ricezione delle
offerte
se /'awiso è un modo per ridurre i termini di ricezione delle offerte
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo crn:erio di aggiudicazione, la ponderazione
non è utilizzata
Modello di formulario 1- Awiso di preinformazione

12.11.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione

L

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/12

***
** **
*****

12.11.2015

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
DenominaZione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale:'

Indirizzo postale:

Città:

Paese:

Persona di contatto:

TeL

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

ALLEGATO II

1.2) Appalto congiunto

O
D

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

1.3) Comunicazione

O
O

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)

Ulteriori Informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato

O altro indirizzo: (fornire altro indiriZzo)
Le offerte o le domande di partecipaZione vanno Inviate
O in versione elettronica: (URL)
O all'indirizzo sopraindicato
O al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

O

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (UR[)

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

O
O

O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

O

O
O

O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
lstituzione/agenZia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

1.5) Principali settori di attività

O
O
O
O
O

O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici efìnanziari
Salute

IT Modello di formulario 2- Bando di gara
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Sezione Il: Oggetto

Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

111) Entità dell'appalto
lll.1) Denominazione:

111.1) Condizioni di partecipazione
111.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisftl relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale

INumero di riferimento:

lll.2) Cocfice CPV principale: l ll ].[ ][ ].[ ][ ].[ ll J Codice CPV supplementare: '·' [ ][ l[ ][

2

1

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

IL1.3} Tipo di appalto O Lavori O Forniture O Servizi

111.1.2) Capacità economica e finanziaria

R.1.4) Breve descrizione:
11.15) Valore totale stimato

O

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

2

] Valuta: [ ][ ][ l
Valore, IVA esclusa: [
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione -valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizkme)

IL1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti O sl Ono
Le offerte vanno presentate per O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [

O
O

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

1111.1.3) Capacità professionale e tecnica

\O
l O un solo lotto

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
l
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lottt

11.2.2} Codici CPV supplementari 2

Codice CPV principale:' [ ][ J. [ ][

J. [ ][ J. [ ][ J Codice CPV supplementare:'·' [ J[ ][ ][ ]

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

\ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

111.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
O li contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle

O

11.2) Descrizione•
11.2.1} Denominazione: 2

11.2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ l [ J [ 1 E l [

J

persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmi di lavoro protetti

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
O La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

J

Luogo principale di esecuzione:

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

11.2.4} Descrizione delrappalto:
(natura e quantità di lavori forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

11.2.5) Criteri di aggiudicazione

O

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

O I criteri indicati di seguito
O Criterio di qualità - Nome: I Ponderazione: •.zio
O Costo - Nome: I Ponderazione: 1• 20
O Prezzo - Ponderazione: 21
O Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

11.2.6} Valore stimato
Valore,IVAesclusa: [
l Valuta: [ J [ J [ J
(ìn caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione- valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)

IL2.7} Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [ J
oppure Inizio: (gg!mmlaaaa) I Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo O sì O no

Descrizione dei rinnovi:

11.2.9} Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [
J I Numero massimo: 2 [
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

11.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autoriZzate varianti O sì O no
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
O no Descrizione delle opzioni:

Opzioni O si

11.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

O

Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

11.2.13) lnfonnazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea O si O no
Numero o riferimento del progetto:

11.2.14} Informazioni complementari:

IT Modello dì formulario 2 - Bando di gara

IT Modello di formulario 2- Bando di gara

12.11.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

IV.1) Descrizione

Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

O si O no

IV.1.1) Tipo di procedura

Si tratta di un appalto rinnovabile

O

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi awisi: 2

Procedura aperta
O Procedura accelerata
Motivazione:

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Io "°""" "'"'"
I o """'"·-

O
O
O

O Procedura accelerata

O

Motivazione:
Procedura competitiva con negoziazione

O
O

Motivazione:
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione

12.11.2015
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Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

Vl.3) Informazioni complementari: 2

I tv.13) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

--

O L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro
O Accordo quadro con un unico operatore
O Accordo quadro con diversi operatori

Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
2 [

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto:
l
O L'awiso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
O Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:

Denominazione ufficiale:

I
I

I

IV.1 A) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

O

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare

Indirizzo postale:
Città:

1

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

I tv.1.S} Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
1

O

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una
negoziazione

Paese:

Codice postale:

J

J

Vl.4.2} Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:

IV.1.6} Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Città:

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URI)

Fax:

Indirizzo postale:

O

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

O sì O no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

I Codice postale:

Paese:

Vl.43) Procedure di ricorso

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Numero dell'awiso nella GU S: [ )[ )[ )[ )15 [ J[ J[ H J[ ][ ][ ][ ][ ][ l
(Uno dei seguenti: Awisodi preinformazione; Awiso relativo al profilo di committente)

VIA.4) Servizio presso il quale sono aisponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (gg/mm/aaaa)

Indirizzo postale:

Ora locale: (hh:mm)

Paese:

( Codice postale:

IV.23) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare•

Città:

Data: (gg/mm/aaaa)

E-mail:

Tel.:

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ ][ l'

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

IV..2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
oppure Durata in mesi: [

Vl.S) Data di spedizione del presente awiso: (gg/mmlaaaa)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Ora locale: (hh:mm)
Data: (gg/mm/aaaa)
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

t responsabilità de/l'amministrazione aggiudicatrice/del/'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1
2

•
20

21

IT Model/odi formulario 2 - Bando di gara

ripetere nel numero di volte necessano
sede/caso
se queste informazioni sono note
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è urilizzata
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** **

Supplemento alla Gazzetta uffkiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: http://simap.tecl.europa.eu

**** *

Awiso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

j Codice NUTS:

i Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URLJ
ALLEGATO III

1.2) Appalto congiunto

O Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normatlve nazionali sugli appalti in vigore:

O

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

O
O
O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

O

O

O

O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

1.5) Principali settori di attività

O

O

O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

IT Modello di formulario 3 -Awiso di aggiudicazione di appalto

O
O

O
O

O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:
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Sezione Il: Oggetto

Sezione IV: Procedura

11.1) Entità dell'appalto

IV.1) Descrizione

j Numero di riferimento: 2

11.1.1) Denominazione:
11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].{ ][ ].[ ][ ].[ ][

J Codice CPV supplementare: '· 2 [

l[ ][ ][

I

11.1.3) Tipo di appalto O lavori O Forniture O Servizi
11.1.4) Breve descrizione:
11.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti O sì Ono

IL 1.7) Valore totale dell'appalto (r./A esclusa)
Valore: [
] (Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione\.?
oppure
Offerta più bassa: [
J I Offerta più alta: [
J presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ l
(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione - valore deil'appalto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)
(in caso di appaia basati su accordi quadro, se richiesto- valore delfappalto non incluso nei precedenu awisi di aggiudicazione di appalti)

IV.1.1) Tipo di procedura
O Procedura aperta
O Procedura accelerata
Motivazione:
O Procedura ristretta
O Procedura accelerata
Motivazione:
O Procedura competitiva con negoziazione
O Procedura accelerata
Motivazione:
O Dialogo competitivo
O Partenariato per l'innovazione
O Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei
casi elencati di seguito (completare l'allegato DI)

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
O L'awiso comporta la condusione di un accordo quadro
O t stato istituito un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sulfasta elettronica

11.2) Descrizione 1
11.2. 1} Denominazione: 2

) Lotto n;

O Ricorso ad un'asta elettronica

2

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici O sì O no

11.2.2} Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ].[ ][ ]. ( ][ ].[ ]( J Codice CPV supplementare: '· 2 [ ]( ][ ][

11.2.3} Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ ][ ][ ][ ][

J
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

J

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2

I

Luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, fomiture o servizi o indicazione di esigenze erequisiti)

I

Numero dell'avviso nella GU S: [ J[ ][ J[ J/S ! ][ ]( H J[ ][ ][ ][ J[ J[ J
(Uno dei seguenti: Awiso di preinformazione utilizzato come awiso di indizione di gara; Bando di gara; Awiso volontario per la trasparenza ex ante)

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

11.2.5) Criteri di aggiudicazione
O Criterio di qualità - Nome: J Ponderazione: u:w
O Costo - Nome: I Ponderazione: '·"'
O Prezzo - Ponderazione: 21

O

L'awiso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato n_:_Ib_a_nd_o_d_ìg_a_ra_d_i_cu_ì_so_p_ra_ _ _ _ _ _ _ _---<

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara In forma di awiso di preinformazione

O

L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'awiso dì preinformazione sopraindicato

11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni

O sì O no

12.11.2015

Descrizione delle opzioni:

11.2.13) Informazioni relative ai foncli delfUnione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

O sì O no

Numero o riferimento del progetto:

11.2.14) Informazioni complementari:
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto'
Contratto d'appalto n.: [

Lotto n.: 2 [
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Sezione VI: Altre informazioni
Denominazione:

Vl.3) Informazioni complementari: 2

O sì O no

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato

O

O

VIA) Procedure di ricorso

Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numerodiriferimentodell'awiso:[ ][ ][ ][ H ][ ][ J[ J[ ][ ]'(annoenumerodeldocumento)

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione uffiàale:
· Indirizzo postale:

V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa)

•Città:

I Codice postale:

Paese:

V.2.2) Informazioni sulle offerte

E-mail:

Te!.:

Numero di offerte pervenute: [
J
Numero di offerte ricevute da PMI: [
l (PMl-comedelinite nella raccomandazione 20031361/CE della Commissione)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [
l
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [
l
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [
J

Indirizzo Internet (URLJ

Fax:

Vl.4.2} Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici

Denominazione ufficiale:

O sì O no

Indirizzo postale:

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1

Città:

i Numero di identificazione nazionale:

Denominazione ufficiale:

I Codice postale:

E-mail:

I Indirizzo Internet (URU

Indirizzo postale:

!Codice postale:

I Codice NUTS:

Città:

Il contraente è una PMI

i Paese:
I Tel.:
! Fax:

E-mail:
Indirizzo Internet (URI.)

O sì O no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (JVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalro/lotto: 2 [
1
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione-valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)

IValore totale del contratto d'appalto/del lotto:
oppure
Offerta più bassa: [
Valuta: [ ][ ][

2

[

J

l I Offerta più alta: [

Paese:
Tel.:

Fax:

i Vl.4.3} Procedure di ricorso

I

informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

i Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
I Denominazione uffiàale:
I indirizzo postale:
Paese:
i Città:
I Codice postale:
I E-mail:
Tel.:
2

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

J presa in consfderazione

J

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

(in caso di accordi quadro- valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di un sistema dinamico di acquisiZione-valoredell'appafto per questo lotto non induso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto- valore dell'appalto per questo lotto non induso nei precedenti awisi di aggiudicazione di
appalti)

V.2.5) Informazioni sui subappalti

O

È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4
Valore, IVA esclusa: [
l Valuta: [ ][ ][ J
Percentuale: [
]%
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Èresponsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
se queste informazioni sono note
7
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
"' i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è utilizzata

2

•
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Allegato 01 -Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Direttiva 2014/24/UE
(selezionare fapzione pertinente e fornire una spiegazione)

O

1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 32 della direttiva 2014124/UE

O

Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata in risposta ad una

O
O
D

D

I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione. di studio o di sviluppo, nel rispetto delle
condizioni fissate dalla direttiva {unicamente per le forniture}
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O

O
O

la concorrenza è assente per motivi tecnici
lo scopo dell'appalto nella creazione o nelracquisiZione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
tutela di diritti esclusivi, indusi i diritti di proprietà intellettuale

D

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibiH dall'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva

O

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

O

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

D

Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno del vincitori in base alle norme previste nel concorso di progettazione

D

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle matene prime

O

Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose

O

O

O

procedura aperta
procedura ristretta

presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, dì un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblkazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea

D

L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

IT Modello di formulario 3 -Awiso di aggiudicazione di appalto
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Sezione Il: Oggetto•

lnfo e formulari on-line: http-J/simap.ted.europa.eu

11.1) Entità dell'appalto

12.11.2015

INumero di riferimento:

11.1.1} Denominazione:

11.1.2} Codice CPV principale: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ l Codice CPV supplementare: 1•2 [ ][ ][ ][

Avviso periodico indicativo - Settori di pubblica utilità
Direttiva 2014/25/UE
Il presente awiso è solo un awiso periodico indicativo O
Lo scopo del presente awiso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte O

Il presente awiso è un awiso di indizione di gara O
Gli operatori interessati devono informare l'ente oggiudicatore del loro interesse per il contratto
d'appalto.L'appalto sarà aggiudicato senza pubblicazione di un ulteriore bando di gara.

11.1.3) Tipo di appalto

O

Lavori

O Forniture O

Servizi

11.1.4) Breve descrizione:
11.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ ][ )[ l
(in caso di accordi quadro o sistemo dinamico di acquisizione - valore massimo toto/e stìmotoper l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione)

Sezione I: Ente aggiudicatore

11.1.6} Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti O sì Ono
Le offerte vanno presentate per 12 O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [

1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutti gli enti aggiudicatari responsabili della procedura)

O
O

Denominazione ufficiale:

11.2) Descrizione 1

ICodice NUTS:

ICodice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
1
Indirizzo principale: (URU
1 Indirizzo del profilo di committente: (URL)

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi- normative nazionali sugli appalti in vigore:

O L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
13) Comunicazione

O

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 12

O L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 12
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

11.2.3} Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ J [ J [ ] [ J [ J

][

][

J[ J

Luogo principale di esecuzione:

11.2.S) Criteri di aggiudicazione 12
O I criteri indicati di seguito
D Criterio di qualità - Nome: I Ponderazione: 1• 2•20
O Costo - Nome: I Ponderazione: i.20
O Prezzo - Ponderazione: 21

O

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

11.2.6) Valore stimato >.s.•. 19
Valore, fVA esclusa: [
J Valuta: [ J [ J [ J
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione- valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
Descrizione dei rinnovi:

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URI.)

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
O Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
O Acqua
O Servizi postali

Codice CPV principale:' [ ][ ] . [ ][ J. [ ][ ] . [ ][ J Codice CPV supplementare: 1•2 [

O

1.6) Principali settori di attività

O
O
O

2

11.2.2) Codici CPV supplementari 2

IL2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione .... ,.
Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [ J
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gg/mm/aaaa)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate s. 19
O in versione elettronica: (URLJ
O all'indirizzo sopraindicato
O al seguente indirizzo: (fornire altro indirizza}

O

ILottonc

11.21) Denominazione: 2

11.2.4} Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti; unicamente per le forniture- indkare se le offerte sono richieste per
l'acquisto, /o locazione finanziaria, la locazione. /'acquisto a riscatto o qualsiasi combinazione di questIJ

1.2) Appalto congiunto

O

l O un solo lotto

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: (
l
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Città:

2

J

O
O
O
O
O

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:

11.2.10} Informazioni sulle varianti 12

O

Sono autorizzate varianti

11.2.11} Informazioni relative alle opzioni 5·"' ' 9
O Opzioni
Descrizione delle opzioni:
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 5•19
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:

11.2.14) Informazioni complementari:

113) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:•· 1• (gg/mm/aaaa)

IT Modello di formulario4 -Awiso periodico indicativo - Settori di pubblica utilità

IT Modello di formulario 4 -Awiso periodico indicativo - Settori di pubblica utilità
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Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico s.•. 19

Sezione IV: Procedura

111.1} Condizioni di partecipazione

IV.1) Descrizione

111.1.1) Abilitazione alreserdzio delrattività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale 12

IV.1.l)Tipodl procedura'

Elenco e breve descrizione delle coodiZioni:

O
O

111.1.2} Capacità economica e finanziaria 12

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 5• 19

O

O L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro
O Accordo quadro con un unico operatore
O Accordo quadro con diversi operatori

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei atteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
111.13) Capacità professionale e tecnica 12

Procedura ristretta
Procedura negoziata con previo awiso di indizione di gara

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2

[

O L'awiso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione

O

O

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 12

111.1 A) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

O

In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

111.15) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAPJ

O
O

Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmi di lavoro protetti

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
O La prestazione del serviZio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legisiative, regolamentari o amministrative:

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

O sì O no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la ricezione delle candidature per un invito a presentare offerte o a negoziare'
Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 1•
Data: (gg/mm/aaaa)

Ora locale: (hh:mm)

IV.2A) Ungue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ H F'
IV.2.S} Data prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione: (gg/mm/aaaa) u. 19

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuZione del contratto d'appalto

I O Obbligo di indicare i nomi e le qualffiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

IT Modello diformu/ario4 -Awiso periodico indicativo- Settori di pubblica utilità

IT Modello di formulario 4 -Awiso periodico indicativo - Settori di pubblica utilità
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Sezione VI: Altre informazioni
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 5• 19

O Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
O Sarà accettata la fatturazione elettronica
O Sarà utilizzato ii pagamento elettronico
Vl.3) Informazioni complementari:'

Vl.4) Procedure di ricorso s. 1•
VIA.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

!Codice postale:

Paese:

E-mail:

Te!.:

lndinzzo Internet (URL)

Fax:

VIA.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
ALLEGATO V

Indirizzo postale:
Città:

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Te!.:

lndiriZzo Internet (URL)

Fax:

VIA3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

VIAA) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Te!.:

Indirizzo fntemet (URLJ

Fax:

Vl.5) Data di spedizione del presente awiso: (gglmmlaaaa)

f responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

2

'
•
s

•
•
12

19
20
21

IT

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
ripetere nel numero di volte necessario se questo awiso è solo un awiso periodico indicativo
se queste informazioni sono note
fornire queste informazioni se l'owiso è un awiso di indizione di gara
se le informazioni sono già note
fornire queste informazioni solo se f'owisoè un awiso periodico indicativo
fornire queste informazioni qui o nel/7nvito a confermare interesse, se l'awiso è un'indizione di gara o un modo per ridurre i termini di ricezione delle
offerte
se fawisoè un mcxio per tidurre i termini di ricezione delle offerte
i criteri possono essere considerati per ordine dì importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è utilizzata
Model/odi formu/ario4-Awiso periodico indicativo - Settori di pubblica utilità
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sezione Il: Oggetto

lnfo e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

11.1) Entità dell'appalto

INumero di riferimento:

Il.1.1) Denominazione:
Il. 1.2) Codice CPV principale: [ J[ ].( ][ ].[ ][ ]. [ ][

Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
Direttiva 2014/25/UE

1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutti gli enti aggiudicatari responsabili della procedura)

I Denominazione ufficiale:

ICodice NUTS:

ICodice postale:

O Forniture O

lavori

Paese:

O
O

Tel.:

E-mail:

Fax:

11.2) Descrizione 1

I Lotton.: 2

11.2.2) Codici CPV supplementari 2

1.2) Appalto congiunto

O Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

Codice CPV principale:' [ ][

J. [

11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ J [ J[ J [

J[ J

J[

J. [ ][ J. l Jl J Codice CPV supplementare: 1•2 [

][

][

]

Luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:

11.2.5) Criteri di aggiudicazione

O I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
O L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)

O

I criteri indicati di seguito
O Criterio di qualità - Nome: I Ponderazione: 1.2. 20
O Costo - Nome: I Ponderazione: '·"'
O Prezzo - Ponderazione:"

O Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i crrteri sono indicati solo nei documenti di gara

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
O in versione elettronica: (URL)
O all'indirizzo sopraindicato
O al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

11.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ J[ J[ J
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione-valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
11.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

la comunicazione elettronica richiede l'utiliZZo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [
J
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo

1.6) Principali settori di attMtà
O Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
O Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
O Acqua
O Servizi postali

][

(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti; unicamente per le forniture - indicare se le offerte sono richieste per
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazjone, l'acquisto a riscatto o qualsiasi combinazione di questi)

1.3) Comunicazione

O

l O un solo lotto

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
J
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

11.2.1) Denominazione: 2

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

0

O sì

O no

Descrizione dei rinnovi:

11.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
O Servizi ferroviari
O Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
O Attività aeroportuali
O Altre atf1vìtà:

O

Numero previsto di candidati: [
oppure Numero minimo previsto: [
J I Numero massimo: 2 [
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
11.2.10) Informazioni sulle variantì
Sono autorizzate varianti

O sì

O no

11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni O sì

O no

Descrizione delle opzioni:

11.2.12) Informazioni relative al cataloghi elettronici

O

Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:
11.2.14) Informazioni complementari:

rr Modello di formulario 5 - Bando di gara - Servizi di pubblica utilità

2

l

Servizi

11.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti O sì Ono
Le offerte vanno presentate per O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [

Persona di contatto:

O

O

][ ][ ](

11.1.4) Breve descrizione:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

Città:

11.1.3) Tipo di appalto

l Codice CPV supplementare: 1• 2 [

11.1.5) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: [
] Valuta: [ ][ ][ 1
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione- valore massimo totale stimato per l'ìntera durata de/l'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione)

Sezione I: Ente aggiudicatore

I
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Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

111.1} Condizioni di partecipazione

IV.1) Descrizione

llL1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi alMscrlzlone nell'albo professionale o nel registro

commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

I

111.1.2) capacità economica e finanziaria

O

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

II

I Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

HL1.3) capacità professionale e tecnica

O

IV.1.1) Tipo di procedura

O
O
O
O
0

Procedura aperta
Procedura ristretta
Procedura negoziata con previo awiso di indiZione di gara
Dialogo competitivo
Partenariato per finnovazione

IV.13) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

O

L'awiso comporta [a conclusione d~ un accordo quadro
O Accordo quadro con un unico operatore
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2

O

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

I

livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
111.1 A) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

O

[

L'awiso comporta 11stituZione di un sistema dinamico di acqulslZione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti

O

In caso di accordi quadro -giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

111.1.S) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2

O

Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia 11ntegraZione sociale e professionale delle

O

persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmi di lavoro protetti

O

Ricorso ad una procedura in più

rasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

O

Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

HL1.6) cauzioni e garanzie richieste: 2

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

111.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
111.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

12.11.2015

L'appalto è disciplinato dafl'accordo sugli appalti pubblici

O s1 O no

2

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti dì servizi)

O La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposiZioni legislative, regolamentari o amministrative:
111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2

Numero dell'awiso nella GU 5: [ ][ }[ Il J/5[ ll J[ H ][ ][ ][ ][ ][ ][ l
(Uno dei seguenti: Awiso periodico indicativo- Settori di pubblica utilità; Awiso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Tennine perii ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (gg/mm/aaaa)

Ora locale: (hh:mm)

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli Inviti a presentare offerte o a partecipare•

111.23) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Data: (gg/mm/aaaa)

O

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o. delle domande di partecipazione: [ ][ ]'

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

II

IV.2.6) Periodo minimo durante Il quale rofferente è vincolato alla propria offerta

L'offerta deve essere vaUda fino al: (gglmm/aaaa)
1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
oppure Durata in mesi: [
IV.2.7) Modalità di apertUra delle offerte

Data: (gg/mm/aaaa}
Ora locale: (hh:mm}
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

fT Modello di formulario 5 - Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
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Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile

O sì O no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi awisi: 2
Vl.2} Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

D Si farà ricorso alfordinazione elettronica
O Sarà accettata la fatturazione elettronica

O

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

Vl3} Informazioni complementari: 2

Vl.4) Procedure di ricorso
VIA. t) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

I Codice postale:

Paese:

i E-mail:

Tel.:

I

Fax:

Indirizzo Internet: (URLJ

Vl.4.2} Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Ottà:

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URLJ

Fax:

Vl.43) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.S) Data di spedizione del presente awiso: (gg/mm/aaaa)

t responsabilità del/'amminisrrazione aggiudicatrice/del/'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente
'
2

•
20
21

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
se queste informazioni sono note
i criteri possono essere considerati per ordine di imponanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di imponanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è utilizzata
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Sezione Il: Oggetto

lnfo e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

11.1) Entità dell'appalto

**** *

INumero di riferimento:

11.1.1) Denominazione:

Risultati della procedura di appalto
Direttiva 2014/25/UE

Lavori 0Fomtture

O

Servizi

11.1.6) Informazioni relative ai lotti

O sl O no

11.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esdusa)(Consentire la pubblicazione?

1.1) Denominazione e indirizzi 1 (di rutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

ICodice NUTS:

O

11.1.4) Breve descrizione:

Questo appalto è suddiviso in lotti

Sezione I: Ente aggiudicatore

I Ottà:

ll.1.3)Tipodiappalto

ICodice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

O sì O no}

] (Indicare il valore totale finale delfappalro. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V)
Valore: [
oppure
l presa in considerazione
Offerta più bassa:
J I Offerta più alta: [
Valuta: [ ][ ][ l
(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione- valore dell'appalto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti}
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto-va/ore dell'appalto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)

11.2) Descrizione 1

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URI)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

ILotton.:

11.2.1) Denominazione: 2

2

11.2.2) Codici CPV supplementari 2

1.2} Appalto congiunto
1O Ucontratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O

L'appalto è aggiudicato da una centrale dì committenza

O
0
O
O

O

O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Bettridtà
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
ServiZi postali

Codice CPV principale: 1 [

][

J . [ ][ J . [ ][ J. [ ][ J Codice CPV supplementare: 1• 2 [

][

][

](

J

11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ J [ J [ J [ J [

J

Luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

1.6) Principali settori di attività

O
O
O
O
O

Servizi ferroviari
Servili di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:

11.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione?

O
O
O

O si O no)

Criterio di qualìtà - Nome: I Ponderazione: 1·"- 20
Costo - Nome: I Ponderazione: 1• 20
Prezzo - Ponderazione: 21

11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni

O sì O no

Descrizione delle opzioni:

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi de!l'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:
11.2.14) Informazioni complementari:

IT Modello di formulario 6 -Awisodi aggiudicazione di appalto- Servizi di pubblica utilità
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1

IV.1) Descrizione

Contratto d'appalto n.: [

lotto n.: 2 [

Denominazione:

O sì O no

IV.1.l)Tipodi procedura

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato

O
O
O
O
O
O

V.1 )Informazioni relative alla non aggiudicazione

Procedura aperta
Procedura ristretta
Procedura negoziata con previo awiso di indizione di gara
Dialogo competitivo
Partenariato per l'innovazione
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei
casi elencati di seguito (completare l'allegato 02)

L'appalto/il lotto non è aggiudicato

O
O

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

V.2. 1) Data di condusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa)
V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione?

IV.1.6) Informazioni sulrasta elettronica

I

Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici {AAP)
l'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

O sì O no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

I
I

O si

I

Ono)

Numero di offerte pervenute: [
I
Numero di offerte ricevute da PMI: [
] (PMl-come definite nella raccomandazione 20031361/CE della Commissione)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [
l
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [
I
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [
J
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici

2

Numero dell'awiso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]!S [ ][ J[ H ][ ][ ][ ][ ][ ][ J
(Uno dei seguenti: Awiso periodico indicativo- servizi di pubblica utilità, utilizzato come awiso di indizione di gara; Bando di gara - Servizi di pubblica
utilito; Sistema di qualificazione- servizi di pubblica utilità, utilizzato come awiso di indizione di gara; Awiso volontario per fa trasparenza ex ante}
IV.2.8) Informazioni relative aUa chiusura del sistema dinamico di acquisizione
O L'awiso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione delravviso di indizione di gara in forma di awiso periodico indicativo

O

Non sono pervenute o sono state tutte respinte te offerte o domande di partecipazione
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'awiso: [ J[ }[ ][ H ][ ]( ][ ][ ]( l 7 (anno e numero del documento)

V.2)Aggiudicazione di appalto

O L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro

O t stato istituito un sistema dinamico di acquisizione

O

12.11.2015

L'ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato awiso periodico indicativo

1

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?

O sì O no

O si

I
I

I

Ona)
Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice NUTS:

ICodice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URL)
Il contraente è una PMI

Fax:

O sì O no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (rvA esclusa) (Cansenrire la pubblicazione?

O sì

OnoJ

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 2 [
l
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione- valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [
oppure
Offerta più bassa: [
J I Offerta più alta: [

l

I

I

I
I

J presa in considerazione

Valuta: [ ][ ][ l
(in caso di accordi quadro- valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione- valore de/l'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesta - valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di
appalti)
V.2.S) Informazioni sui subappalti

O

È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a tel'.zi •
Valore, IVA esclusa: [
l Valuta: [ ][ ][ l
Percentuale: [
]%
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

I

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 2

I

Valore, IVA esclusa: [

l Valuta: [

j[ ][

I

l

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati: 7

[

l

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio 7
O Origine comunitaria
O Origine extra-comunitaria
Paese: [ ][ ]'

I
i

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse 1

IT Modello di formulario6 -Awiso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
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Allegato 02 - Servizi di

Sezione VI: Altre informazioni
Vl3) Informazioni complementari:

12.11.2015

pubblica utilità

Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2

Direttiva 2014/25/UE
(selezionare l'opzione pertinente efornire una spiegazione)

Vl.4) Procedure di rico_r_so_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

O

VIA.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

ICodice postale:

Città:

O

Paese:

E-mail:

Tel;

Indirizzo Internet: (URLJ

Fax:

O

la concorrenza è assente per motivi tecnici
lo scopo dell'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
tutela di diritti esclusivi, indusi i diritti di proprietà intellettuale

O Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

ICodice postale:

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O
O

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

Città:

1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 50, della direttiva 2014/25/UE
O Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con precedente indizione di gara
O L'appalto in questione è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, alle condizioni fissate dalla direttiva

Paese:

O

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

O

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direniva
Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno dei vincitori in base alle norme previste nel concorso di progettazione

E-mail:

TeL

O

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

O

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

O

Acquisto di forniture o seJVizi a condizioni particolarmente vantaggiose
O presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
O presso il curaton~o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

O

Acquisto di opportunftà effettuato approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, ad un prezzo
sensibilmente inferiore al prezzi di mercato

·------------------'-------------------<

Vl.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

Paese:

E-mail:

Tel;

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

O

2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea

O

L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

Vl.S) Data di spedizione del presente awiso: (gglmm/aaaa)
3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

Èresponsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatoregarantire la conformità con il diritto de/l'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
se queste informazioni sono note
7
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
"' i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è utilizzata
2

4
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilitài
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

Il presente awiso è un awiso di indizione di gara
Gli operatori interessati devono richiedere all'ente aggiudicatore di essere qualificati in base al
sistema di qualificazione.L'appalto sarà aggiudicato senza pubblicazione di un ulteriore bando di
gara.

O

1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutti gli enti aggiudicatari responsabili della procedura)
Numero dì identificaZione naZionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice NUTS:

\ Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel;

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
ALLEGATO VII

Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

1.2) Appalto congiunto

O

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

13} Comunicazione

O

O

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 13 (URLJ
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 13 (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato

O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate

O
O
O

in versione elettronica: (URLJ
all'indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

O La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URLJ
1.6) Principali settori di attività

O
O
O
O

O

O

ProduZione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
EstraZione di gas e petrolio
Esplorazione ed estraZione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
ServiZi postali

O

O
0

O
O

IT Modello di formulario 7 - Sistema di qualificazione- Servizi di pubblica utilitài

Servizi ferroviari
ServiZi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:

Sezione Il: Oggetto

Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

111) Entità dell'appalto

111.1) Condizioni di partecipazione

j Numero di riferimento: 2

11.1.1) Denominazione:

11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ )[] Codice CPV supplementare: 1• 2 ( ][ ][ ][ J
ll.13)Tipodiappalto
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O Lavori O Forniture O Servizi

111.1.S) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2

O

Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sodale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate

O l'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmi di lavoro proteUi
111.1.9) Qualificazione per il sistema (sintesi delle condizioni e dei metodi principali)

11.2) Descrizione

Condizioni che gli operatori economici deliono soddisfare per la qualificazione: I Metodi di verifica di ciascuna condizione:•
2

11.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale:' [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ J[

J Codice CPV supplementare:

1• 2 [

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
][

][

][

]

11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ J [ J [

J[ J [ J

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

O

Luogo principale di esecuzione:

La prestazione del servitio è riservata ad una particolare professione
Otare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, fomitureo servizi o indicazione dì esigenze e requisiti)

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

11.2.S) Criteri di aggiudicazione•

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

O

O

O

I criteri indicati di seguito

O
O
O

Criterio di qualità - Nome: I Ponderazione:..,_,..
Costo - Nome: I Ponderazione: 1• 20
Prezzo - Ponderazione: 21
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti [criteri sono indicati solo nei documenti di gara

11.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gg/mmlaaaa)
Durata indeterminata

IV.1) Descrizione

O

Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

O Rinnovo del sistema di qualificazione 2
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea•
Numero o riferimento del progetto:

Sezione IV: Procedura
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

O
O

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

O sì O no

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura '
Numero dell'awiso nella GU 5: [ ][ J[ ][ J/S [ ][ J[ H ][ J[ ][ J[ J[ J[ J
(Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilitài)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [

IT Modello di formulario 7 - Sistema di qualificazione- Se/Vizi di pubblica utilitài

IT Modello di formulario 7 - Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilitài
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Sezione VI: Altre informazioni
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

O

Si furà ricorso all'ordinazione elettronica

O Sarà accettata !a fatturazione elettronica

O

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

Vl3) Informazioni complementari: 2

VIA) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricom>

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URL)
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

Denominazione ufficiale:

ALLEGATO VIII

Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.43} Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

I Paese:

E-mail:

i Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.S) Data di spedizicme del presente avviso: (gg!mm/aaaa)

f responsabilità dell'amminisrrazioneaggiudicatriceldel/'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1
2

4
13
20

21

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
se queste informazioni sono note
fornire queste informazioni qui o nelfinvitoa presentare offerte o a partedpare a una negoziazione, se l'awiso è un'indizione di gara
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, fa ponderazione
non è utilizzata

IT Modello di formulario 7 - Sistema di qualificazione- Servizi di pubblica utilitài
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Sezione Il: Oggetto

lnfo e formulari on-llne: httpJ/simap.ted.europa.eu

111) Entità dell'appalto

INumero di riferimento:

11.1.1 l Denominazione:

11.1.2) Codice CPV principale: [ ll J.[ Il J.l Jl J.l J[ I Codice CPV supplementare: '· 2 [

Awiso relativo al profilo di committente

11.1.3) Tipo di appalto

O

Lavori

O Forniture O

)[

2

J[ J[ I

Servizi

Il presente awiso riguarda:
Awiso di preinformazione (Direttiva 2014124/UEJ O
(non utilizzato come mezzo di indizione di gara}
Awiso periodico indicativo (Direttiva 2014125/UE} O
(non utilizzato come mezzo di indizione di gara)
Awiso di preinformazione (Direttiva 2009/81/CE) O

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ] Codice CPV supplementare:"' [ ][ J( ][ j
11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ ][ ][ ][ ][ l

Luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:

1.1} Denominazione e indirizzi ' (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e di tutti gli enti aggiudicatari responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:

Il 2) Descrizione

(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Ottà:

ICodice NUTS:

I Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Te!.:

E-mail:

Fax:

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.3) Informazioni complementari: 2

Indirizzi Internet
lndiriZzo principale: (URO
lndiriZzo del profilo di committente: (URL)

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

1.2) Appalto congiunto

O

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
O L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
1.3) Comunicazione

O
O

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 15 (URL)
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 15 (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato
O altro indiriZzo: (fornire altro indirizzo)
O la comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

1.4} Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O

O
O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regfonale o locale

O
O
O
O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

1.5) Principali settori di attività (nel casa di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affini economici e finanziari
Salute

O
O
O
O
O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un ente aggiudicatore)

O
O
O
O
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali

O
O
O
O
O

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:

t responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

2
15

IT Modello di formulario8 -Awiso relativo al profilo di committente

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
fornire tali informazioni qui o, se del caso, nell'invito a presentare offerte
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Avviso di concorso di progettazione
Direttiva 2014/24/UE O
Direttiva 2014/25/UE O
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi ' {di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e di tutti gli enri aggiudicatari responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Città:

f

Codice NUTS:

ICodice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente;(URLJ
ALLEGATO IX

1.2) Appalto congiunto

O

O

La gara prevede un approwigionamento comune
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
La gara è organizzata da una centrale di committenza

1.3) Comunicazione

O

O

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: (URL)
all'indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

O
O
O
O

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O

O

O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale. inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

O
O

O

O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

1.5) Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

O
O
O

O

O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awisopubblicatodaun ente aggiudicatore)

O
O
O
O
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali

IT Modello di formulario 12 -Awiso di concorso di progettazione

O
O
O
O
O

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
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IV.3) Premi e commissione giudicatrice
IV.3.1) Informazioni relative ai premi

11.1) Entità dell'appalto
11.1.1} Denominazione:

Numero di riferimento: 2

ll.1.2)CodiceCPVprincipa!e: [ )[ J.[ J[ ].[ ][ ].[ ][ J CodiceCPVsupplementare:

1• 2 [

][

][

][

]

I!

Attribuzione di premi O sì O no
Numero e valore dei premi da attribuire: 2
IV.3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partedpanti: 2
IV.3.3) Appalti complementari

11.2) Descrizione
11.2.2) Codici

Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto afl'attribuzione di appalti di servizi

CPV supplementari 2

Codice CPV principale:

1

[

][

J. [ )[ ].[ ][ ].[ ][ 1

O sì O no

IV.3A) Decisione della commissione giudicatrice

Codice CPV supplementare:

1• 2 [

][

][

][ l

11.2.4} Descrizione delrappalto:

La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudlcatore

O si O no

IV.35) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati: 1•2

11.2.13} lnfonnazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

O sì O no

Numero o riferimento del progetto:

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.3) Informazioni complementari: 2

Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
111.1) Condizioni di partecipazione
111.1.10} Criteri di selezione dei partecipanti: 2 (nel caso di un concorso a procedura ristretta)

Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

111.2} Condizioni relative al contratto d'appalto

Denominazione ufficiale:

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione
Indicare la professione:

Indirizzo postale:

O sì O no

Città:

I Codice postale:

Paese:
Tel.:

E-mail:

Sezione IV: Procedura

Indirizzo Internet: (URL}

IV.1) Descrizione

Vl.4.2} Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

IV.1.2) Tipo di concorso

Denominazione ufficiale:

O Procedura aperta
O Procedura ristretta

Indirizzo postale:

Città:

Numero di partecipanti previsti: [
oppure Numero minimo: [
J I Numero massimo: [
IV.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:' (nel caso di un concorso a procedura ristretta)
IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:

Tel;

Indirizzo Internet: (URL}

Fax:

Vl.4.3) Procedure di ricorso

. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

Denominazione ufficiale:

IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione

Data: (gglmm/aaaa)

Paese:

I Codice postale:

E-mail:

Indirizzo posta le:

Ora locale: (hh:mm)

IV.2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti: 2 (gg/mmlaaao) (nel caso di un concorso a procedura ristretta)

Città:

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione: [ ][ ]'

E-mail:

I Codice postale:

Paese:
Tel;

I Indirizzo Internet: (URL}

Fax:

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gglmm/aaaa)

t responsabilità dell'amministrazione aggiudicotriceldell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1
2

IT Modello di formulario 12 -Awisodi concorso di progettazione

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso

IT Modello di formulario 12 -Awiso di concorso di progettazione

12.11.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/55

L 296/56

12.11.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

***
*** ***
***

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: http://simap.ted..europa.eu

Risultati di concorso di progettazione
Direttiva 2014/24/UE O
Direttiva 2014/25/UE O
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutte le amministrazioni aggiudicatlid e di tutti gli emi aggiudicatari responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Città:

I Codice NUTS:

ICodice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
ALLEGATO X

1.2) Appalto congiunto

D

La gara prevede un approwigionamento comune
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O

La gara è organizzata da una centrale di committenza

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

O

O

O
O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altrotipo:

1.5) Principali settori di attività (ne/caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O
O

O

O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

O
O
O
O

O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione
Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un ente aggiudicatore)

O

O
O
O
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali

IT Modello di formulario 13 - Risultati di concorso di progettazione
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Servizi ferroviari
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Attività portuali
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Sezione Il: Oggetto

L 296/58

!

INumero di riferimento:

IL1.1}Denominazione:

1IL1..2}CodiceCPVprindpale: [ ][ ].[ ]( ].[ ][ ].[ ][

Vl.3) Informazioni complementari: 2
2

l CodiceCPVsupplementare:'-2( ][ ]( J[ l
Vl.4) Procedure di ricorso

11.2} Descrizione

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
CodiceCPVprindpale:'[ ][ ].[ ][ ].( ][ ].[ ][

J

CodiceCPVsupplementare:'·'[ ][ ][ ][

J

Denominazione ufficiale:

11.2.4) Descrizione delrappalto:

Indirizzo postale:

Città:

11.213) lnfonnazioni rellative ai fondi dell'Unione europea

I

12.11.2015

Sezione VI: Altre informazioni

IL1} Entità dell'appalto

1 L'appalto è

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

O sì O no

. Numero o riferimento del progetto:

j Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tele

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

Sezione IV: Procedura

Denominazione ufficiale:

W.1) Descrizione

Indirizzo postale:

1 IV.1.2)Tipodiconcorso

Città:

O Procedura aperta

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

O Procedura ristretta

Indirizzo Internet: (URL)

IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:

Vl.4.3) Procedure di ricorso

Tel.:

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

W.2) Informazioni di carattere amministrativo

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 (Avviso di concorso di progettazione)
Numerode!l"awisonellaGUS: [ ]( ][ ][ J/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Sezione V: Risultati del concorso
Il concorso si è conduso denza l'attribuzione di premi

O sì O no

V.l}lnformazioni relative alla non aggiudicazione
111 premio/i premi non sono aggiudicati

IIOO

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaaJ

Non sono pervenuti piani o progetti o sono stati tutti respinti
Altri motivi {interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'awiso: [ J[ ][ ][ H ][ ][ ][ ][ ][ ]7 (anno e numero del documento)

V.3) Aggiudicazione e premi
V.3.1} Data di decisione della commissione giudicatrice: (gg!mm/aaaa)
V.3.2} Informazioni relative ai partecipanti
Numero di partecipanti previsti: [
]
J (PMI - come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)
Numero di PMI partecipanti: [
Numero di partecipanti esterì: [
J
V.3.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso'
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Ottà:

I Codice NUTS:

! Codice postale:

Paese:

E-mail:

Te!.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Il vincitore è una PMI O si O no
V.3.4} Valore dei premi 2
Valore dei premi aggiudicati, IVA esclusa: [

t responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'enteaggiudicatoregarantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.

Valuta: [ ][ ][ ]
1
2

'

rr Modello di formulario 13 - Risultati di concorso di progettazione

ripetere nel numera di volte necessario
sede/caso
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: hnpJ/simap.ted.europa.eu

Rettifica
Awiso relativo a informazioni complementari o modifiche
Direttiva 2014/23/UE
Direttiva 2014/24/UE
Direttiva 2014/25/UE
Attenzione: qualora le correzioni o le modifiche degli awisi comportino cambiamenti sostanziali delle condizioni di
concorrenza, è necessario prorogare le scadenze previste o awiare una nuova procedura.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (come indicato nell'awisooriginaleJ
1.1) Denominazione e indirizzi 1
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

~C_itt_à_:~~~--~~~~~i._c_od_ic_e_N_UTS~:~~~~~~l_cod~ic_e_post~a_le_:~~~--f-P-aese
__:~~~~~~~~~---1
ALLEGATO Xl

Persona di contatto:

Tel~

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URLJ

Sezione Il: Oggetto (comeindicatonell'awisooriginaleJ
11.1) Entità dell'appalto

INumero di riferimento:

11.1.1) Denominazione:

11.1.2) Codice CPV principale: [ )[ ].[ )[ ).[ ][ ).[ ][ l Codice CPV supplementare: i.2 [
11.1.3) Tipo di appalto

O

Lavori

O Forniture O

][

Servizi

11.1.4) Breve descrizione:

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mmlaaaa)
Vl.6) Riferimento dell'avviso originale
Awiso originale spedito mediante'

O eNotices O TED eSender O Altri sistemi:

Login TED eSender: [
J ' Login per clienti TED eSender: [ ] '
Numero di riferimentodell'awiso: [ ][ )[ ][ ]-[ )[ )[ )[ ][ ][ ]' (annoenumerodeldocumento)
Numero dell'awiso nella GU S: [ ][ ][ ][ VS [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ l
Data di spedizione dell'awiso originale: 7 (gg/mm/oooa)

IT Modellodiformulario 14-Retrifica

][

][

J
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Sezione VII: Modifiche
Vll.1) Informazioni da correggere o aggiungere

Vll.1.1) Motivo della modifica 7

O Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
O Pubblicazione su TEO non conforme alle informazioni originariamente fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
VIL1.2) Testo da correggere nell'avviso originale ' (indicare la sezione pertinente e il numero del paragrafo nell'avviso originale)
Numero della sezione: [ ].[ ].( l
Lotton; 2
Punto in cui si trova il testo da
modificare:

anziché:

Numero della sezione: [ ].[ ].[ l
Lotton; 2
Punto in cui si trova il testo da
modificare:

anziché
Codice CPV principale:

Numero della sezione: [ ].[ ].[ l
Punto in cui si trova il testo da
modificare:

anziché
Data: (gg/mm/aaaa)
Ora locale: (hh:mm)

I leggi:
I
I

[ ][ ].[ ][ ].[ )[ ].[ ][

l

Codice CPV supplementare: 2 [ ][ ][ ][ l

leggi

I Codice CPV principale:
lr ir i.r n J.r u J.r

Jl l

, Codice CPV supplementare: 2 [ ][ )[ ][ l

I leggi
1

Data: (gg/mm/aaaa)

I Ora locale: (hh:mm)

Vll.2) Altre informazioni complementari: 2

ALLEGATO XII

t responsabilità de/l'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
'
2
7

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate

IT Modello di formulario 14 - Rettifica
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Sezione Il: Oggetto

lnfo e formulari on-line: http-J/simap.ted.europa.eu

11.1) Entità dell'aooalto
! 11.1.1} Denominazione:

12.11.2015

INumero di riferimento:

\ 11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ l Codice CPV supplementare: 1.2 [ ][ ][ ][

Awiso volontario per la trasparenza ex ante
Il presente awiso ha l'obietWo di garanrire, su base volontatia, la
trasparenza preventiva di cui all'arricolo 2 quìnquies, paragrafa4, delle
direttive 891665/CEE e 92113/CEE sulle praceduredi tk:orso, e aU'articofo 60,
paragrafo 4, della direttiva 2009/81/CE

Direttiva 2014/23/UE
Direttiva 2014/24/UE
Direttiva 2014/25/UE
Direttiva 2009/81/CE

j 11.1.3) Tipo di appalto

O Lavori O Forniture O Servizi

i 11.lA) Breve descrizione:
I 11.1.6) Informazioni relative ai lotti

i Questo appalto è suddiviso in lotti
Offerta più bassa: [

I. 1) Dènominazione e indirizzi

Valuta: [ ][ ][

Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale:

Indirizzo postale:
I Codice NUTS:

ICodice postale:

O sì

Ono

11.1.7} Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)
Valore: [
] (Indicare il valore totale finale de/l'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione v,>
oppure

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

Città:

O
O
O
O

2

JI

] presa in considerazione

Offerta più alta: [

l

(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto- valore dell'appalto non induso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

11.2} Descrizione '

I

Lotto n: 2

11.2.1) Denominazione: 2

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: {URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URl}

O Agenzia/ufficio regionale o locale
O Organismo di diritto pubblico
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
O Altro tipo:

1.5) Principali settori di attività (nef caso di awiso pubblicaroda un'amministrazione aggiudicatrice)
O Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
O Ordine pubbrtco e sicurezza
O Ambiente
O Affari economici e finanziari
, O Salute

O

O
O
O
O
O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awisopubblicatoda un ente aggiudicatore)
Produzione. trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrello
O Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
O Acqua
O Servizi postali

O

0
O

-·

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 ( ][ ].[ ]( ].[ ][ ].[ ][

J

Codice CPV supplementare: 1•2 [ ][ ][ ][

O Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
O Attività aeroportuali
Altre attività:

O

O
O

Codice NUTS: 1 ( ][ ][ J[ )( l

Luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi)
11.2.S} Criteri di aggiudicazione•
(Direttiva 2014/24/UE/ Direttiva 2074125/UE)
D Criterio di qualità -Nome: I Ponderazione: 1•2-'0
O Costo - Nome: I Ponderazione: 1• 20
O

Prezzo - Ponderazione: 21

(Direttiva 2074/23/UE)
Criteri: '(i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine decrescente di importanza)
(Direttiva 2009181/CE)

O
O

Prezzo più basso
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
Criteri: I Ponderazione: '

11.2.11) lnfonnazioni relative alle opzioni
Opzioni

O s·1

O no

Descrizione delle opzioni:

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea O sì
Numero o riferimento del progetto:

11.2.14) lnfonnazionl complementari:

IT Modello di formulario 15 -Awiso volontario per la trasparenza ex ante

l

11.2.3) Luogo di esecuzione

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, indusl gli
uffici a livello locale o regionale
O Agenzia/ufficio naZionale o federale
O Autorità regionale o locale

2

1

IT Modello di formulario 75 -Awiso volontario per la trasparenza ex ante

O no
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

IV.1) Descrizione

Contratto d'appalto n.: [

IV.1.1) Tipo di procedura (completare l'allegato DJ

O
O
O
O

O

Procedura negoZiata senza previa pubblicazione (in conformità dell'articolo 32 della direttiva 2014124/UE}
Procedura negoziata senza previo awiso di indizione di gara (in conformità dell'articolo SO della direttiva 2014/25/UE}
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (in conformità dell'articolo 28 della direttiva 2009181/CE)
Aggiudicazione di una concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione (in conformità dell'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della
direttiva 2014/23/UE)
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei
casi elencati di seguito (completare la parte 2 dell'allegato D)

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

V.2.1 l Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: (gg/mm/aaaa)
V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici O sl Ono
V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario '
Denominazione ufficiale:

O l"awiso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAPJ
t:appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici O sì O no

Città:

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'awiso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Denominazione:

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Indirizzo postale:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

Lotton.: 2 [

12.11.2015

1

Numero di identificazione nazionale: 2

I Codice NUTS:

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Il futuro contraente/concessionario è una PMI O sì O no (PMl-come definite nella raccomandazione 20031361/CE della Commissione)

V.2.4) Informazioni relative al vaiore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2 [
l
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: [
l
oppure
Offerta più bassa [
J I Offerta più alta [
J presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ l
in caso di accordi quadro - valore massimo totale per questo lotto
in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto - valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione
di appalti

V.2.5) Informazioni sui subappalti 8
O t probabile che il contratto d'appalto/il lotto/la concessione venga subappaltato/a
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi•
Valore. IVA esclusa: [
l Valuta: [ ][ ][ J
Percentuale: [
]%
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
(Solo nel caso di awiso di cui alla direttiva 2009118/CE)

O
O

IT Modello di formulario 15 -Awiso volontario per la trasparenza ex ante

Tutti i subappalti o alcuni di essi saranno aggiudicati tramite procedura di gara (vedi Titolo lii della direttiva 2009181/CE)
Una quota del contratto d'appalto sarà subappaltata tramite procedura di gara (vediTitolo Ili della direttiva 2009181/CE}
Percentuale minima: [
J I Percentuale massima: [ l
(La percentuale massima non può superare il 30 % del valore dell'appalto)

IT Modello di formulario 15 -Awiso volontario per la trasparenza ex ante
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Allegato Dl - Appalti generici

Sezione VI: Altre informazioni

Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Vl.3) Informazioni complementari: 2

Direttiva 2014/24/UE
(selezionare ropzìone pertinente efornire una spiegazione)

O

Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:

1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 32 della direttiva 2014124/UE
D Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata in risposta ad una

O

Indirizzo postale:

Città:

I Codice postale:

O

!Paese:

D

E-mail:
Indirizzo Internet: (URL)

D

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel rispetto delle
condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per le forniture)

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O
O
O

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

ICodice postale:

procedura aperta
procedura ristretta

la concorrenza è assente per motivi tecnià
lo scopo dell'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

D

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva

Paese:

E-mail:

I

Tel~

O

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

Indirizzo Internet (URL)

J

Fax:

O

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

Vl.4.3} Procedure di ricorso

O Appalto di servizi da aggiudicare al vinàtore o a uno dei vinàtori in base alle norme previste nel concorso di progettazione

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorsi:

O

Vl.4.4} Servizio presso li quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

O Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose

Denominazione ufficiale:

O

O

Città:

Paese:

E-mail:

Tel~

presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
presso il curatore o il liquidatore di un rammento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

O 2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea

D

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: {gglmm/aaaa)

L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

Èresponsabilità del/'amminisrrazione aggiudicarrice/dell'enteaggiudicarore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario
sedelcaso
se queste informazioni sono note
informazioni facoltative
"' i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione
non è urilizzara

2

•
•

IT Modello di formulario 15 -Awiso volontario per la trasparenza ex ante

5

IT Modello di formulario 15 -Awiso volontario per la trasparenza ex ante
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Allegato 02 - Servizi di pubblica utilità

Allegato 03 - Difesa e sicurezza

Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale deU'Unione europea

Direttiva 2014/25/UE
(selezionare fopzione pertinente e fornire una spiegazione)

Direttiva 2009/81/CE
(selezionare l'opzione pertinente efomire una spiegazione}

O

1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 50, della direttiva 2014/25/UE

O

O

Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con precedente indizione di gara

O
O

O

la concorrenza è assente per motivi tecnici
lo scopo dell'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
tutela di diritti esclusivi, indusi i diritti di proprietà intellettuale

procedura ristretta
procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
dialogo competitivo

O

Il contratto d'appalto riguarda i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quem di cui all'articolo 13 della direttiva 2009/81/CE (unicamente per i
servizi e le forniture)

O

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dafla
direttiva

O

I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel rispetto delle
condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per i servizi e le forniture}

O

Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura ristretta, ad una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o
ad un dialogo competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle
negoziazioni

O

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

O

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

O

Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno dei vincitori in base alle norme previste nel concorso di progettazione

O

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

O

Acquisto di forniture o selVizi a condizioni particolarmente vantaggiose
O presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
O presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

O

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O
O

la concorrenza è assente per motivi tecnici
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

O I tempi della procedura ristretta e della procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara sono incompatibili con l'urgenza
risultante da situazioni di crisi

O

O Acquisto di opportunità effettuato approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, ad un prezzo
sensibilmente inferiore ai prezzi di mercato

O

Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata in risposta ad una

O
O

I lavori, le forniture o i selVizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O

12.11.2015

1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 28 della direttiva 2009/81/CE

O L'appalto in questione è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, alle condizioni fissate dalla direttiva

O

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva

O Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
O Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

2. Altre motivazioni per raggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale delrunione europea

O

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

O

O

Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose

l'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

O

O

3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

O

O

presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

Appalti relativo aventi per oggetto la fornitura di servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate di uno Stato membro di stanza o
che devono essere stanziate all'estero, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea

O
O

L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato Il B della direttiva
L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le condusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

IT Modello di formulario 1S -Awiso volontario per fa trasparenza ex ante
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L
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Allegato 04 - Concessione

Motivazione della decisione di aggiudicare la concessione senza previa pubblicazione di
un bando di concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Direttiva 2014/23/UE
(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

O

1. Motivazione dell'aggiudicazione della concessione senza precedente pubblicazione di un bando di concessione, conformemente
all'articolo 31, paragrafi 4 e S, della direttiva 2014/23/UE

O
O

Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non è stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura
appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione.
I lavori o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O
O

O
O

O

l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
la concorrenza è assente per motivi tecnici
esistenza di un di(lttO esclusivo
tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di(rtti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto i O, della direttiva

2.Altre motivazioni per raggiudicazione della concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea
O L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e. se del caso. le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

IT Modello di formulario 15-Awiso volontario per la trasparenza ex ante
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Sezione Il: Oggetto dell'appalto

lnfo e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

11.1) Denominazione conferita alrappalto dalramministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

Avviso di preinformazione per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE

11.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sala categoria - lavori, forniture o servizi -che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico de/l'appalto o degli acquisti)

O Lavori

O Forniture

O Servizi
Categoria di servizi n.: [ l [ J
Per le categorie di servizi cfr. /'allegato C3

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

lndiriZZo postale:
Città:

I

12.11.2015

ICodice postale:

Paese:

Punti di conratto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzi internet (se del caso}

I

Codice NUTS [ J [ J [ ] [ J [ ]
CodiceNUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ ]
Codice NUTS [ J[ ][ 1[ ][ ]

11.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro: O sì Ono

11.4) Breve descrizione della natura e della portata dei lavori o della natura e quantità o valore delle forniture o dei
servizi:

lndlrizZo generale deU'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
Indirizzo del profifo di committente: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
O I punti di contatto sopra indicati

O Altro {completare l'allegato Al)

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicarrice)

O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
O Agenzia/ufficio nazionale o federale
O Autorità reglonale o locale
O Agenzia/ufftdo regionale o locale

O Organismo di diritto pubblico
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
O Altro: (specificare)

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)

J

11.5) Vocabolario comune per gli appalti {CPV)
Vocabolario supplementare (se del caso)

Vocabolario principale

1

Oggetto principale

[ ][ 1. [ ][ ].[ ][

Oggetti complementari

[][J.[][].[J[].[][J-[J

J.[ ][ ]-[

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ l

(nel caso di un avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O

J Valuta: [ ][ ][ l

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ l-l l

1.3) Principali settori di attività

0

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato. r./A esclusa: [
oppure
]e[
] Valuta: [ ][ ][
Valore: tra [

(nel caso di un awiso pubblicato da un enre aggiudicatore)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana. tram. filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti
Altro: (specificare)

[ ll ].[ ][ ] .[ ][ ].[ ][ J-l l

[ ][ ][ ][ ]-[ l
[ ][ ][ ][ ]-[ l
[ ][ ][ ]( ]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[ J

[ ll ][ ][ ]-[ J
[ ][ ][ ][ ]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[

[ ][ ][ ][ ]-[ J

[ ][ ][ ll ]-[ l
[ ][ ][

l
][ ]-[ J

11.6) Data prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Data prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione: (se noto) [ J[

JI [

][

JI [

][ ][ ][ J (gg/mmlaaaa)

Durata in mesi: [ ][ J oppure in giorni: [ ][ ][ ][ J (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure (se noto) Data prevista per
inizio dei lavori: [ ][ J I [ J[ l I [ ][ ][ J[ J (gglmmlaaaa)
conclusione dei lavori: [ ][ JI [ ][ JI [ ][ ][ ][ J (gglmmlaaaa)

11.7) Informazioni complementari (se del caso)

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrlce/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatricVentf aggiudicatari: O si O no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatricilenti aggiudicatari possono essere riportate nell'allegato A)

IT Made/lodi formulario 16-Awìso di preinformaZione per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
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Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

12.11.2015

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

111.1) Condizioni relative all'appalto
llL1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabUi in materia: (se noto, fornire
informazioni solo nel caso di appalti per lavori)

I} Indirizzi e punti di contatto dai quali è

possibile ottenere ulteriori informazioni
Carta d'identità nazionale: (se noto)

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

111.2) Condizioni di partecipazione
111.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
O L'appalto è riservato ai laboratori protetti
O L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

ICodice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

Il) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile ottenere
informazioni in materia di f1SCalità
Carta d'identità nazionale: (se noto)

Denominazione ufficiale:
Indi rizzo postale:

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

Città:

O sì O no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

j Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenZione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

Vl.2) Informazioni complementari: (se del caso)

lii) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile ottenere
informazioni in materia di tutela ambientale
Carta d'identità nazionale: (se noto)

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

!Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL)

Vl.3) Informazioni sul quadro normativo generale
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere infurmazioni
Normativa fiscale: (URL)
Normativa ambientale: (URL)
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro: (URL)

Perulteriori precisazioni sui servizi pubblici presso i quali sono disponibili informazioni in materia dì fiscalità, wtela ambienta/e, tutela dei lavoratori e
condizioni di lavoro, compilare l'allegato A/1-N (se del caso)

Vl.4) Data di spedizione del presente avviso: [ ][ JI [ J[ JI [ J[ ][ ]( J (gg/mm/aaaa)

IV) Indirizzo, punti di contatto e sito internet del servizio pubblico competente presso il quale è possibile ottenere
informazioni in materia di tutela dei lavoratori e di condizioni di lavoro
Carta d'identità nazionale: (se noto)

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

V) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista

Icarta

Denominazione ufficiale:

d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

IPaese:

·· (Utilizzare l'allegato A. sezione V, nel numero di copie necessano) ··
IT Modello di formulario 16-Awiso di preinformazfone per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
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AllegatoB

Allegato C3 - Difesa e sicurezza

Informazioni sui lotti

Categorie di servizi di cui alla sezione Il: Oggetto dell'appalto

12.11.2015

Direttiva 2009/81/CE

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Lotto n.: ( J[ J[

J

Denominazione:

Categoria n. [1]

Oggetto

Servizi di manutenzione e riparazione

1) Breve descrizione:

Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero
Se!Vizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

4

Servizi di investigazione e di sicurezza

5

Servizi di trasporto terrestre

6
Vocabolario supplementare (se del caso)

Vocabolario principale

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso ii trasporto di posta
Trasporto di posta per via terrestre e aerea

Oggetto principale

[ ][ ]. [ ][ ] . [ ]( l . [ )[ J- [ l

[ )[ )[ )[ )-[ l

[ )[ )[ ][ )-[ l

8

Servizi di trasporto per ferrovia

Oggetti complementari

[ )[ ]. [ ][ ].[ ][ ] .[ )[ ]-[

[ ][ ] [ ] [ ] - [ ]

[ ][ )[ ][

]-[ l

9

Servizi di trasporto pervia d'acqua

l

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ )[ ]-[ l

[ ][ ][

][ ]-[ l

[ ][ ][

J .[ ][ ] . [ ][ ]-[ l

[ ][ ][

][ )-[ l

[ ][][][]-[)

[ ][ ][ ][ ]-[ l

[ )[][](]-[]

[ ][ J.[ ][
[ ][

J. [ ][ ].[ ][ ].( )[ ]-[ J

][ ]- [ J

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
J Valuta: [ )[ ][ l
Je[

J

1O

Servizi di telecomunicazioni

12

Servizi finanziari: Servizi assicurativi

13

Servizi informatici e affini

14

Servizi di ricerca e sviluppo [2] e test di valutazione

15

Servizi di contabilità. revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

16

Servizi di consulenza gestionale [3] e affini

17

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

18

Se!Vizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

19

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

Valuta: [ )[ ][ J

4) Indicazione di una data diversa per l'awio delle procedure di aggiudicazione e/o una durata diversa dell'appalto (se del caso)
Data prevista per l'awio delle procedure di aggiudicazione: (se noto) [ )[ JI [ ][ JI [ ][ ]( ][ J (gg/mm/aaaa)

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

11

20
Categoria n. [4]

ServiZi di formazione e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza
Oggetto

Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ Jl )[ J (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure (se noto) Data prevista per
inizio dei lavori: [ ][ ]/[ ][ ] I [ )[ l1 ][ J (gg/mm/aaaa)
conclusione dei lavori: [ )[ ] I [ )[ JI [ ][ ][ ]( J (gg/mm/aaaa)

21

Servizi alberghreri e dì ristorazione

22

Servizi di supporto e sussidiari per ii settore dei trasporti

23

Servizi legali

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

24

Servizi di collocamento e reperimento dì personale [5]

25

Servizi sanitari e sociali

26

Altriservizi

···· (Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) ········ ......................................................................

rr Modello di formulario 16 -Awiso di preinformazione per appalti nel settore della difesa edella sicurezza

1 categorie di sefVili ai sensi delrallegato I della direttiva 2009/81/CE.
2 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera j}, della direttiva 2009/81/CE.
3 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
4 Categorie di servizi ai sensi dell'allegato Il della direttiva 2009/81 /CE.
5 Esclusi i contratti di lavoro.
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Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

I Carta d'identità nazionale: (se noto}

Denominazione ufficiale:

i
Indirizzo postale:

Ottà:

ALLEGATOXN

ICodice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

lndiriZ:zi internet: (se del caso}
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
Utilizzare rallegato A per fornire informazioni più dettagliate
Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O I punti di contatto sopra indicati

O Altro (completare /'allegato Al)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso

O I punti di contatto sopra indicati

O Altro (completare /'allegato Ali)

Le offene o le domande di partecipazione vanno inviate a

O I punti di contatto sopra indicati

O Altro (completare /'allegato Al/I)

1.2} Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O
O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale. inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale

O
O

Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (spedflcare)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
ServiZi di ferroVla urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti
Altro: (specificare)

O

1.3) Principali settori di attività
(nel caso di un awiso pubblicato da un ente aggiudicatore)

(nel caso di un avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)

O

1.4} Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatari
i:amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministraz'10ni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: O si
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono essere riportate netrallegato A)

IT Made/lo di formulario 17 -Awiso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
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Sezione Il: Oggetto dell'appalto

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

Il.tl Descrizione

11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalramministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

Oggetto principale

[ ][ ].[ )[ ].[

][ ].[ ][ 1-l J

[ ][ ][ ][ ]-[ J

[ )[ ][ ][ ]-[ l

I

Oggetti complementari

[ ][ ].[ ]( J.[ Jl ].[ ll H l

[ )[ ][ ][ H l

[ ][ ][ ][ ]-[ l

J[ ][ ]-[ J

[ ][ ][ ][ ]-[ ]

I

IL1.2} Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria -lavori, forniture o servizi -che corrisponde maggiormente a/l'oggetto specifico dell'appalto o degli acquistJ)
O;.avon

O

O Forniture

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realtzzazione, con qualsiasi mezzo di
lavoro, conforme alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici/enti
aggiudicatari

O servizi

O Acquisto
O Leasing
Noleggio
O Acquisto a riscatto
O Una combinazione di
queste forme

O

Categoria di servizi n.: [ ][ l

Per le categorie di servizi dr. /'allegato G

lI
II

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

Codice NUTS [ ][ H H ][
Codice NUTS [ ][ ]( ][ ][

Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ l
Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ l

J
J

[ )[ ].[

][ ).[ ][ ].[ ][ ]-[ J

[ ][

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[ J
[ )[ ].[ ][ ].[

J[ ].[ ][ l-l l

[ ][ ][ ][ ]-[ l

[ ][ ][

][ ]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[ )

[ ][ ][

][ ]-[ l

11.1.7) Informazioni sui subappalti (sedei caso)

O

Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l'oggetto
dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. (se del caso)

O

t:offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell'esecuzione dell'appalto. (se del
caso)

O

t:amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può imporre all'offerente selezionato di aggiudicare tutti o parte dei subappalti
nell'ambito della procedura di cui al Titolo lii della direttiva 2009/81/CE.

O

t:offerente selezionato è tenuto a subappaltare la quota seguente dell'appalto nell'ambito della procedura di cui al titolo 111 della direttiva
2009/81/CE: percentuale minima: [ )[ ],[ ] (%), percentuale massima: [ ][ ],[ J (%) del valore dell'appalto.
(La percentuale massima non può superare ìI 30% del valore de/l'appalto)

O

t:offerente selezionato è tenuto a specificare quale parte o parti dell'appalto intende subappaltare oltre alla percentuale richiesta e a elencare
i subappaltatori già individuati. (se del caso)

11.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui folli u1iliLZare l'allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: O sì Ono
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
O un solo lotto O uno o più lotti O tutti i lotti

ILt.3) Informazioni relative aU'accordo quadro

O l'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
IUA) Informazioni relativealfaccordo quadro (se del caso)
O Accordo quadro cori diversi operatori
Numero [ ][ ][ I
oppure
(sedei caso} numero massimo [ J[ ][ ] di partecipanti all'accordo
quadro previsto

Vocabolario supplementare (se del caso)

t

I

O
O

11.1.9) Informazioni sulle varianti

O Accordo quadro con un unico operatore

Ammissibilità di varianti O sì O no

Il 2) Quantitativo o entità dell'appalto

11.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

Durata delraccordo quadro
Durata in anni: ( H l oppure in mesi: [ ][ ][ l
(se del caso, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
]e[
Valore: tra [
J Valuta: [ ][ ][ l

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore alla durata massima di sette anni:

J Valuta: [
J Valuta:[

l

][ ](
][ ][

] Valuta: [ ][ ][ l

11.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni O sì O no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni:

Valore totale stimato degli acquisti per rintera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, WA esclusa: [
oppure
Valore:ua [
le[

12.11.2015

l

t

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)

(se noto) Calendario prowisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:[ ][ l oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)

11.23) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo O sì O no
Numero di rinnovi possibile: (se del caso) [ ][ ][ ] oppure Valore: tra [ ][ ][ J e [ ][ ][ l
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:[ ][ J oppure in giorni: [ ][ ][ ][ J(dall'aggiudicazione delrappalto}

IL 1.5} Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

11.3) Durata dell'a

!
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lto o termine di esecuzione

Durata in mesi: [ ][ J oppure in giorni: [ ][ ][ )[ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio [ ][ ] I [ ][ J I[ ][ ][ ][ J (gg!mm/aaaa)
conclusione [ ][ JI [ ][ l I [ ][ ][ ][ l (gg!mm/aaaa}
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111.2) Condizioni di partecipazione

Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

111.2.1) Situazione personale
111.1} Condizioni relative all'appalto
111.1.1} cauzioni e garanzie richieste:: (se del caso)

Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che
ne possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia
di iscrizione nei registri professionali o commerciali

Criteri relatiVi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne
possono determinare l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di
iscrizione nei registri professionali o commerciali (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

111.1.2) Principali modalità di finanziamento edi pagamento efo riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

111.1.3) Forma giurid"ica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)

111.1 Al Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di
approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: (se del caso)

I

111.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza (se del caso)
I candidati che non hanno ancora i! nulla osta sicurezza possono ottenere questo nulla osta fino:
[ ][ JI [ ][ J/ [ ][ )[ ][ J (gg/mm/aaaa)

IT Modello di formulario 17 -Awisodi gara per appalti nel serrare della difesa e della sicurezza

111.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori
economici (che ne possono determinare l'esclusione)

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori
(che ne possono determinare l'esclusione) (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

lnformaZioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)
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Sezione IV: Procedura

111.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori
economici (che ne possono determinare 1'esclusione)

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori
(che ne possono determinare l'esclusione) (sedei caso}

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:

IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
O Ristretta
O Ristretta accelerata

IG•~co-~""' "'" ""' "'oc"'"" """""

O Procedura negoziata
O Negoziata accelerata

I"'~""""""" - ="' .,. ,_,. """""'

O Dialogo competitivo
livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

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 [ ][ ][ J
oppure
Numero minimo previsto [ ][ ][ ] e, se del caso, numero massimo [ H ][ l
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

111.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
O L'appalto è riservato ai laboratori protetti
O L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

1113) Condizioni relative agli appalti di servizi
1113.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione O sì O no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:

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 Osì Ono

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

1113.2} Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio O sì O no

O Prezzo più basso
oppure
O Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
O criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente diimportanza
qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
O criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

2. [
3. [
4.[

5. [

l
l
l
l
J

[

[
[
[

[

l
l
l
l
l

6. [
7. [

8. [
9. [
10.(

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica Osì Ono
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IT Modello di formulario 17 -Awiso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
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Criteri

Ponderazione

Criteri
1.[
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[
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IV.3} Informazioni di carattere amministrativo
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Sezione VI: Altre informazioni

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (se del caso)

Vl.1) Informazioni sulla

riodicità (se del caso)

Si tratta di un appalto periodico

IV.3.2} Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto O sì O no
(in caso affermativo)
O Awiso di preinformazione
O Awiso relativo al profilo di committente
Numero dell'awiso nella GUUE: [ ][ ][ ][ J/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ l

del [ ][ ]/[ J[ ]/[ ][ J[ J[ l (gg/mm/aaaa)

Vl.2) Informazioni sui fondi dell'Unione euro ea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

O Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'awiso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]15 [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][] del [ ][ ]/[ ][ J/[ ][ ][ ][
Numero dell'awiso nella GUUE: [ ][ ][ J[ J/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ J del [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][

J (gg/mm/aaaa)
1(gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo)
Termine per li ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: [ ][ J/ [ ][ JI [ ][ ][ ][ ](gg!mm/aaaa)
Ora: [ ][ ]:[ ][ ]
Documenti a pagamento O sì O no
(in caso affermativo. indicare solo in cifre) Prezzo: [
Condizioni e modalità di pagamento:

O sì O no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi awisi:

I

O sì O no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

Vl.3) Informazioni complementari: (se del caso)

l Valuta:[ ][ )[ l

IV.3A) Termine per l'invio delle domande di partecipazione
Data: [ ][ J/ [ ][ JI [ ][ ][ J[ ](gglmm/aaaa)
Ora: [ ][ ]:[ ][ l
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto)
Data: [ J[ JI [ ][ JI [ ][ ][ ][ J(gg!mm/aaaa)

Vl.4) Procedure di ricorso

IV.3.6) Ungue utilizzabiti per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

O Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
O lingua o lingue ufficiali dell'UE:

Denominazione ufficiale:

O

Altro:

Indi rizzo postale:
Città:

I Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL)

Fax:

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

I Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL)

Fax:

Vl.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto Vl.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto Vl.43)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:

Vl.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:

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: [ J[ J I [ J[ JI [ J[ J[ ][ l (gg/mm/aaaaJ
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Allegato A

AllegatoB

Altri indirizzi e punti di contatto

Informazioni sui lotti

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:

ICod<ce postale:

Lotto n.: [ ]( ][ l

Denominazione:

1} Breve descrizione:
Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Indirizzo internet (URLJ

Vocabolario supplementare (se del caso)

Vocabolario principale
Il) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il caoitolato d'oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale:

Oggetto principale

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Oggetti complementari

Indirizzo postale:
Città:

12.11.2015

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/90

ICodice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

[ ][ J. [ ][ ] . [ ][ J. [ ][ ]-[ l
[ ][ J. [ ][ l . [ ][ ]. [ ][ J - [ l

]-[ J

][ }[ ]-[ l

[ H H H 1-l 1
[ ][ ][ J[ 1-[ 1

][ ][ ][ )-[ l

[ H H H 1-l 1

[ ][ ][ ][

[ ][

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][

]-[ J

[

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][

]-[ J

[ ][ ][ ][

]-[ l

l H H

][ ]-[ l

[ ][ ]( ][

]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[ 1

[ ][ ].( ][ ).[ ]( ].(

H J-[

1

3) Quantitativo o entità:

Indirizzo internet: (URLI
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
Je[
J Valuta:[ J[ J[

lii) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

J Valuta: [ lI ][ J
l

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Durata in mesi: [ ][ J oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio
[ ]( J I [ ][ J/ ( ][ J[ ][ ](gg!mm/aaaa)
conclusione ( )( JI ( ][ 1I ( ]( ][ ]( ](gg!mm/aaaa)

Posta elettronica:

Fax:

S) Ulteriori informazioni sui lotti:

Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

Paese:

Indirizzo internet (URL)

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrlce/altro ente aggiudicatore a nome della quale l'amministrazione
agqiudicatrice/ente aggiudicatore acquista

I

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) ----- ------------------------·----------

Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

IPaese:

·------·----·----·····-··--········ ·····--·····-------·--------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) ···················
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Allegato C3 - Difesa e sicurezza
Categorie di servizi di cui alla sezione Il: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2009/81/CE

categoria n. [1]

Oggetto
Servizi di manutenzione e riparazione
Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero
Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile

4

Servizi di investigazione e di sicurezza
Servizi di trasporto terrestre
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci. esduso il trasporto di posta
Trasporto di posta per via terrestre e aerea
Servizi di trasporto per ferrovia
Servizi di trasporto per via d'acqua

1O

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

11

Servizi di telecomunicazioni

12

Servizi finanziari: Servizi assicurativi

13

Servizi informatici e affini

14

Servizi di ricerca e sviluppo [2] e test di valutazione

15

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

16

Servizi di consulenza gestionale [3] e affini

17

Servizi attinenti all'architettura e aU'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

18

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

19

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

20

categoria n. [4]
21

1
2
3
4
5

ALLEGATO XV

Servizi di formazione e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza

Oggetto
Servizi alberghieri e di ristorazione

22

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

23

Servizi legali

24

Servizi di collocamento e reperimento di personale [5]

25

Servizi sanitari e sociali

26

Altriservizi

Categorie di servizi ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/81/CE.
Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera j), della direttiva 2009/81/CE.
Esclusi i servizi di arbitrato e dì conciliazione.
Categorie di servizi ai sensi dell'allegato Il della direttiva 2009/81/CE.
Esclusi i contratti di lavoro.
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Sezione li: Oggetto dell'appalto

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: http-1/simap..ted.europa.eu

IL 1) Descrizione
U.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudlcatrlce/ente aggiudicatore

Avviso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE

llt.2} Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico de/l'appalto o degli acquisti)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

carta d'identità nazionale: (se noto)

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzi internet (se del caso)

O Forniture

O Lavori

O
O
O

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di
lavoro, conforme alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici/enti
aggiudicatari

O
O
O
O
O

Nel caso di un appalto per le categorie di serviZl da 21 a
26 - si veda l'allegato G - accordo per la pubblicazione del
presente awiso
Osi Ono

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:

Codice NUTS [ ][ Jl ][ ][ J
Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ J

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatlice/ente aggiudicatore: (URL)

O Servizi
Categoria di servizi n; [ J [ J
Per le categorie di servizi dr. l'allegato G

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di
queste forme

Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ J

IL 13) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Indirizzo del profilo di committente: (URl)

O L'awiso riguarda ta conclusione di un accordo quadro

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

ll.1A) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Presentazione per via elenronica di offerte e richieste di partecipazione: (URU

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nei aoodi un avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
O Agenzia/ufficio nazionale o federale
O Autorità regionale o locale
O Agenzia/ufficio regionale o locale

O Organismo di diritto pubblico
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
O Altro: (specificare)

1.3) Principali settori di attività
(nel coso di un awiso pubblicato da un'amministrazrone aggiudicatrice)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)

(nel caso di un awiso pubblicato da un ente aggiudicatore)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
AttiVità connesse ai porti
AttiVità connesse agli aeroporti
Altro: (specificare)

IA) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggludicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatari: O sì O no
(in caso affermatiVo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatari possono essere riportate nell'allegato A)

IL1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

][ )-[ l

Oggetto principale

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[

Oggetti complementari

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]. [ ][ ]-[

J
].[ ][ )-[ l

I

l
][ ].[ ][ )-[ l

I

[ ][ ].[ ][ ].[ ][

( ][ ].[ ][ ].[ ]( ].( ][ )-[

[ ][ ).[ ]( ].[

I
I

I
i

Vocabolario supplementare (se del coso)

[ ][ ]( ]( ]-[ l

[ ]( ]( ][ ]-[ l
[ J[ ]( ]( ]-[ J
[ ]( ][ ]( ]-[ l

[

][ ][ ][ ]-[ J

[ ]( ][ ]( ]-( l

[

][ ][ ][ ]-[ 1

[ ][ ][ ][ ]-[ l

[ ]( ][ ][ ]-[ l

( ][ ]( ]( ]-[ J

11.2) Valore finale totale degli appalti
11.2..1) Valore finale totale degli appalti (Indicare in cifre solo il valore totale finale,
inclusi wtti gli appalti, i lotti, le proroghe e le opzioni; per le informazioni sugli appalti
individuali, compilare la sezione V. Aggiudicazione dell'appalto)
Valore: [ ]( ][ J [ ]( ][ ][ ][ ][ l [ ][ ][ ],[ ][)
Valuta: [ ][ ][ ]
oppure
Offerta più bassa
[ ][ ][ ][ ][ ]( ][ ][ J[ l [ ][ ][ ],[ )[ ]e
offerta più alta

IVA esclusa

IVA compresa

IVA(%)

o

o

al [ ][ ].[ l

o

o

al [ ][ ].[ l

[ ][ )[ l l ][ ][ ][ ][ ][ l [ ][ ][ ].[ ][ l
Valuta: [ ][ ][ ]
presa in considerazione

IT Modello di formulario 18-Awisodi aggiudicazione di appalti neJ settore della difesa e della sicurezza

I
I

IT Modello di formulario 18 -Awiso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza
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Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

Sezione IV: Procedura

Appalto n.: [ ][ J[ J

IV.1} Tipo di procedura

O

O

O

Ristretta

O Ristretta accelerata

O

Dialogo competitivo

Lotto n.: [ ][ ][ J

Denominazione:

V.1) Data della decisione di aggiudicazione delrappalto: [ 1[ 1I [ ][ JI [ ][ ][ ][ J(gglmm/aaaa)

Negoziata con pubblicazione di un awiso di gara
Negoziata accelerata

V.2) Informazioni sulle offerte

O Negoziata senza pubblicazione di un awiso di gara

Numero di offerte pervenute: [ ][ ][ J
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [ ][ }[ J

Nel caso di un appalto senza previa pubblicazione di un awiso di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, /'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicarore deve fornire una motivazione; si prega di
compilare l'allegato 03.

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell'appalto
Denominazione ufficiale:

IV. 2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1} Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Indirizzo postale:

O Prezzo più basso
oppure
O Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

Città:

Criteri

I

Ponderazione

1.[

1

[

2[

J
1
J

[

l

3.[
4.[
5.[

Criteri

l
l

6. [
7. [

8. [

[

l
J

9. [

[

J

10.[

[

I

Ponderazione

l
l
l
J
l

[
[

[
[

[

J
J

1
J
J

IV.2.2) lnfcmnazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica Osì Ono

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (se del caso)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto O

o

(in Cf150 affermativo, completare le caselle appropriate)
O Avviso di preinformazione
O Awiso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ )[ VS [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][

][ J[ ][ VS[

ICodice postale:

][

del [ ][ JI [ ][

JI [ ][ ][ ][ ](gglmmlaaaa)

J/ [

][ ]/( ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][

del

][

Awiso volontario per la trasparenza ex ante
Numerode!l'awiso nella GUUE: [ ][ ][ ][ J/S [ ][ J[ ]-[ ]( ][ ][ ][ ][ ][

del

][ ]/[ }[ ]/[ ][ ][ ][ J(gg/mmlaaaa}

del
del

][ ]/[
][ ] I [

O

O Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'awiso nella GUUE: [ ][ J[ J[ l/S [ J[ ll H J[ Jl Jl J[ J[ J[
Numero dell'awiso nella GUUE: [ ][ ][ ][ VS [ ][ ][ ]-[ ][ )[ ][ ][ ][ ][

][ l I [ ][ ][ ][ 1(gg/mmlaaaa)

Paese:
. Telefono:

Posta elettronica:
Indirizzo internet (URL)

Fax:

V.4) Informazione sul valore dell'appalto (indicare solo in dfre}

IVA esclusa

!
IVA compresa

IVA(%)

l o

o

al [ ][ ],[ l

o

o

al [ ][ ],[ )

o

o

al [ ][ ],[ J

Valore totale inizialmente stimato dell'appalto (se del caso)
Valore: [ ][ ](

l [ J[ J( l [ ][ ][ ]( ][ ][ ],[ ][ l

Valuta: [ ][ ][ J
Valore finale totale dell'appalto
Valore: [ ][ ][ J [ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ J[ ],[ ][ J Valuta: [
oppure
Offerta più bassa [ ][ J[ J [ ][ ][ l [ ][ ][ J [ ][ }[ ].[ ][ J
e
offerta più alta [ ][ J[ J [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]( )[ ],[ ][ J
Valuta: [ J[ J[ J
presa in considerazione
Nel caso di un valore annuale o mensile: (indicare)
Numero di anni: [ ][ l oppure Numero di mesi: [

O

Bando di gara
Numero delrawiso nena GUUE: [
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][ ][ J

)[ J

V.S} Informazioni sui subappalti

t possibile che l'appalto venga subappaltato O sl O no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa: [ J[ J[ J [ J[ J[ l [ }[ J[ J [ ][ )[ U ][ J Non noto: O
Valuta: [ ][ ][ J
Percentuale [ ][ ] , [ ] (%)

Breve descrizione del valore/percentuale dell'appalto da subappaltare: (senoro)

][ l I [ J[ ][ ][ J (gg/mm/aaaa)

O
O

Tutti o parte dei subappalti saranno aggiudicati a seguito di una procedura competitiva (vediTttolo lii della direttiva 2009/81/CEJ

Una quota dell'appalto sarà subappaltata nell'ambito di una procedura competitiva (vedi Tìrolo lii della direttiva 2009/81/CE)
percentuale minima: [ ][ J, [ J (%) percentuale massima: [ J[ ] , [ J(%)del valore dell'appalto
(La percentuale massima non può superare il 30% del valore dell'appalro)

················································································· (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ·

rr Mode/lodi fòrmulario 18-Awiso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

I

rr Modello di formulario 18-Awiso di aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza

I
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11.2) Quantitativo o entità dell'appalto
IL2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

Sezione Il: Oggetto del subappalto
11.1) Descrizione
11.1.1) Denominazione conferita alrappalto:

(se del caso, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
]e[
Valore: tra[
J Valuta:[ l [ l [ l

11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria -lavori, fi:>mitureo servizi-che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)

O Lavori
O
O
O

O Forniture

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro,
conforme alle prescrizioni dell'offerente
selezionato

O
O
O
O
O

11.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione (se noto)

O servizi

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di
queste forme

Categoria di servizi n.: [

Durata in mesi: [ ][ ) oppure in giorni: [ ][ ][ ][ l (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio [ ]( ] I [ ][ ] I [ ][ ][ )[ J (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ][ ]/( ][ ]/( ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

][ l

Per le categorie di servizi dr. l'allegato C3

· -

[ Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna deìle forniture o di prestazione dei servizi:

i
Codice NUTS [ ][ ] [ ] [ ] [ ]
Codice NUTS [ ] [ ] ( ] [ ] [ ]

Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ l
Codice NUTS [ ][ ][ ][ ][ l

11.1.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

I
111.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

I

Vocabolario plincipale
Oggetto principale
Oggetti complementari

J

I

[ ][ ][ ][

]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[

l

[ ][ ][ ][ ]-[

[ ][ ][ ][ ]-[

l

][ ].[ ][ ]-[ l

[ ][ ][ ][

l
]- [ l

[ ][ ][ ][ ]-[

].[ ][ J.[ ][ ]-[ l

[ ][ ][ ][

]-[ l

[ ][ ][ ][

I

[ ][ ].[ ][ ].[

I

[ ][ ].[ )[

I
I

Vocabolario supplementare (se del caso)

I
[ J( J.[ J[ J.[ l! J.[ ][ J-[ I

[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ ]-[

[ ][ ].[ ][ ].[

li ].[ lf ]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[ l

l
]-[ l

[ ][ ][ ][ ]-[ l

L15)1 _ _ _ ...........,......,..,_

O Accordo quadro con diversi operatori

O Accordo quadro con un unico operatore

Numero [ ][ )[ l

I :~;ecaso) numero massimo [

J [ ] [ J di partecipanti all'accordo

quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: [ J [ J oppure ln mest [

][ ][ J

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superfore alla durata massima di sette anni:

I
Valore totale stimato degli acquisti per fintera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, rvA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
Je[

J Valuta: [ ][ H J
] Valuta: [ ][ ][ l

j Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto}

I
IT Modelfodiformulario 19-Awisodisubappalto

] Valuta: [ ][ ][ l

IT Modello di formulario 19 -Awiso di subappalto
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Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
111.1) Condizioni relative al subappalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (sedei caso)

111.2) Condizioni di partecipazione
Criteri per la selezione qualitativa di subappalti stabrliti dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore e qualsiasi altro criterio l'offerente
selezionato applicherà per la selezione qualitativa dei subappaltatori e la valutazione delle loro offerte:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: (se del caso)

IV.2.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto O
Ono
(in caso affe1mativo)
O Awiso di aggiudicazione di appalto
Numero deU'awiso nella GUUE: l Jl Jl Jl J/S l Jl J[ H Jl Jl J[ ll ll

J[ J del

[

J[ ]/[

ll

]/[

Jl

J[

J[ J (gglmm/aaaa)

O Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'awiso nella GUUE: [ ]( ][ ][ J/S [ ][ ][ H )[ ][ ][ )[ ][ )[ J del [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ J (gg/mm/aaaa)
Numero de!l'awiso nella GUUE: [ ][ ][ ][ J/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ l del [ ][ ]/( ][ ]/[ J[ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
IV.2.3} Tennine per rinvio delle domande di partecipazione
Data: [ ][ ] I [ ][ ] I [ ][ ][ ][ 1(gg/mmlaaaa)
Ora: [ ][ ]:[ ][ l
IV.2.4) Data di spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (se noto)
Data: [ ][ l / [ )[ I I [ ][ ][ )[ ](gg/mm/aaaa)
IV.2.S) Lingue uti1izzabill per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

O
O
O

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
lingua o lingue ufficiali dell'UE:
Altro:

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1} Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

O sì O no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

Vl.2) Informazioni complementari: (se del caso)

Vl.3) Data di spedizione del presente avviso: [ ][ J I [ ][ l I [ ][ ][ J( J(gglmm/aaaa)

IT Modello diformulario 19-Awiso di subappalto

IT Modello di formulario 19-Awiso di subappalto
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Allegato A

Allegato C3 - Difesa e sicurezza

Altri indirizzi e punti di contatto

Categorie di servizi di cui alla sezione Il: Oggetto dell'appalto

12.11.2015

Direttiva 2009/81/CE
I} Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto}

categoria n. [1]

Città:

Oggetto
SeNiZidi manutenZione e riP':!',_az_io_n_e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-<

Indirizzo postale:

I Codice postale:

Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Servizi di difesa, servizi di difesa militare e seNizi di difesa civile
4

Servizi di investigazione e di sicurezza
SeNiZi di trasporto terrestre
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

Indirizzo internet (URL}

Trasporto di posta pervia terrestre e aerea

Il) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale:

Carta d'identità naZionale: (se noto)

9
lO

Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenZione dì:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URLJ
lii) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:

Città:

I Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL}

Servizi di trasporto perferr_ov_ia_______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <
SeNizi di trasporto per via d'acqua

SeNizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

l1

SeNizi di telecomunicazioni

12

Servizi finanziari: ServiZi assicurativi

13

ServiZi informatici e affini

14

Serv"izl dì ricerca e sviluppo (2] e test di valutazione

15

ServiZi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

16

Servizi di consulenza gestionale [3] e affini

17

ServiZi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi

18

ServiZi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

19

ServiZi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili

20

SeNizi di formazione e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza

categoria n. [41

Oggetto

21

SeNizi alberghieri e di ristorazione

22

ServiZi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

23

ServiZi legali

24

Servizi di collocamento e reperimento di personale [S]

25

Servizi sanitari e sociali

26

Altri serviZi

1 Categorie di servizi ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/81/CE.
2 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera j), della direttiva 2009/81/CE.
3 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
4 Categorie di servizi aì sensi dell'allegato Il della direttiva 2009/81 /CE.
S Esclusi ì contratti di lavoro.

lT Modello di formulario 19-Awiso di subappalto

IT Modello di formulario 19-Awiso di subappalto
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: httpJ/simap.ted.europa.eu

Avviso di modifica
Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Direttiva 2014/23/UE
Direttiva 2014/24/UE

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi
Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ALLEGATO XVII

/ Codice NUTS:

/ Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Te!~

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet

Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

IT Modello di formulario 20-Awiso di modifica

O
0
O
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Sezione Il: Oggetto

L 296/112
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Sezione VI: Altre informazioni

11.1} Entità dell'appalto

Vl.3) Informazioni complementari: 2

11.1.1) Denominazione:

[ Numero di riferimento: 2

11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].[ J[ ].[ ][ ].[ ][ l Codice CPV supplementare:'·' [ ][ ][ ][ J
ll.1.3)Tipodiappalto

O

Lavori

O Forniture O Servizi
VIA) Procedure di ricorso
Vl.4.1 l Organismo responsabile delle procedure di ricorso

11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione: 2

ILotton.:

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ J[ I Codice CPV supplementare:'·' [ ][ ][ ][
11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ ][ J[ J[ ][ )
Luogo principale di esecuzione:

2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

l

Città:

11.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della condusione del contratto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi)

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URLJ

Fax:

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

11.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [ I
oppure Inizio: (gglmm/aaaa} I Fine: (gg/mm/aaaa)

I Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Direttiva 2014/24/UE-ln caso di accordi quadro -giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
Direttiva 2014/25/UE- In caso di accordi quadro -giustificazione per una durata superiore a 8 anni:

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:

O sì

Ono

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:

Sezione IV: Procedura

Indirizzo postale:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

Città:

IV.2.1) Awiso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'awiso nella GU S: [ ][ ][ ][ )15 [ J[ ][ H ][ J[ ][ )[ ][ ][ ]

I Codice postale:

Tel~

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: [

Lotton.: 2 [

Denominazione:

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1) Data di condusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: (gg/mm/aaaa)
V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici O sì O no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario 1
Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice NUTS:

E-mail:

Paese:
Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)
Il contraente/concessionario è una PMI

ICodice postale:

Fax:

O si

O no (PMl-come definite nella raccomandazione 20031361/CE della Commissione)

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA
esclusa)
Valore totale dell'appalto: [
J Valuta: [ ][ ][ l

IT Modello di formulario 20-Awisodi modifica
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Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
Vll.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
Vll.1.1)CodiceCPVprincipale: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][

J

Codice CPV supplementare: 1• 2 [ ][ ][ ]( l

Vll.1.2) Codici CPV supplementari 2

Codice CPV principale: 1 ( ][ ].[ ][ ]_[ ][ ].[ l! l Codice CPV supplementare: 1• 2 [ ][ ][ ][ l
Vll.13) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: 1 [ ][ ][ H H l

luogo principale di esecuzione:

VU.1.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, fomitureo servizi)
Vll.1.5) Durata del contratto d'appaleo, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [
oppure Inizio: (gglmm/aaaa) I Fine: (gglmmlaaaa)

J

Direttiva 2014124/UE - In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
Direttiva 2014/25/UE - In caso di accordi quadro -giustificazione per una durata superiore a 8 anni:
Vll.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione {IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: [
Valuta: [ ][ ][ l

l

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici

O si O no

Vll.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario 1

Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Città:

l Codice NUTS:

I Codice postale:

Indirizzo Internet (UHL)
Il contraente/concessionario è una PMI

Paese:
Tel.:

E-mail:

Fax:

O sì O no (PMI - come definite nella raccomandazione 20031361/CE della Commissione)

Vll.2} Informazioni relative alle modifiche
Vll.2.1} Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Vll.2.2) Motivi della modifica

O

Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/
UE]
Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

O

Necessità di modrrka determrnata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera
e), della direttiva 2014125/UEl
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

Vll.23) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle moomche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo
precedenti e, nel caso della direttiva 2014123/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa: [
I Valuta: [ ][ ][ J
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: [
1 Valuta: [ ][ J[

J

Èresponsabilità deil'amministrazioneaggiudicatrice/del/'ence aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

2

ripetere nel numero di volte necessalio
sede/caso
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\Numero di riferimento: 2

11.1.1} Denominazione:

11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].[ ][ ].( ]( ].( ][ l Codice CPV supplementare: 1•2 [ ][ ][ J[ l

Servizi sociali e altri servizi specifici - Appalti pubblici
Direttiva 2014/24/UE
Awiso di preinformazione O
fl presente avviso è un awiso di indizione di gara O
Gli operatori interessati devono informare /'autorità aggiudicatrice del loro interesse per i
contratti d'appalto. I contralti d'appalto saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione di
un awiso di indizione di gara.
Bando di gara O
Awiso di aggiudicazione di appalto O

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Città:

I Codice NUTS:

ICodice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Te!.:

E-mail:

Fax:

ll.1.3}Tipodiappalto Servizi
11.1.4} Breve descrizione:
11.1.S} Valore totale stimato,,._ 9
Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ ][ ][ l
(in caso di accordi quadro-va/ore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro)
11.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti O si Ono
Le offerte vanno presentate per O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [

O
O

l O un solo lotto 5

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
J'··
l'amministrazione aggiudicatrice si riseNa la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: s.•

11.1.7} Valore totale delFappalto (1\1A esclusa) 10
Valore: (
J (Indicare il valore totale finale de/l'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione\/,)
oppure
Offerta più bassa: [
] I Offerta più alta: [
] presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ l
(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione- valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto-valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti)

Indirizzi Internet

Indirizzo principale: (URL)

11.2) Descrizione 1

I Indirizzo del profilo di committente: {URLJ

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ l Codice CPV supplementare:'·' [ ][ ][ ]( l

O Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O

! lotton"'

11.2.1} Denominazione: 2

1.2) Appalto congiunto

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

11.2.3} Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ ][ ][ ][ ][ l

Luogo principale di esecuzione:

11.2.4) Descrizione dell'appalto:

1.3) Comunicazione s.•

O

O I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 15 (URL)
l'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 15 (URL)

11.2.6) Valore stimato i. 5

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

] Valuta: [ ][ ][ l
Valore, IVA esclusa: [
(in caso di accordi quadro-vaforemassimo totale stimato per la foro intera durata)

O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indirìZzo)

11.2.7} Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro s.•

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 5
O in versione elettronica: (URL)
O all'indirizzo sopraindicato
O al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [ l
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gg/mm/aaaa)

O

Numero o riferimento del progetto:

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 5• 10
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
O Agenzia/ufficio nazionale o federale
O Autorità regionale o locale

O Agenzia/ufficio regionale o locale
O Organismo di diritto pubblico
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
O Altrotipo:

O si

O no

11.2.14) Informazioni complementari:

11.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:• (gg/mm/aaaa)

l.S) Principali settori di attività
O
O
O
O
O

O

SeNizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

O
O
O
O
O

IT Modello di formulario 21 - Servizi sociali e altri servizi spedfici -Appalti pubblici

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sodale
SeNizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:
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Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico s.••

Sezione V: Aggiudicazione di appalto "' 0

111.1} Condizioni di partecipazione
111.1 A) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Contratto d'appalto n.: [
Lotto n.: 2 [
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato O si

Denominazione:

O no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione•

111.1.S) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2

L'appalto/il lotto non è aggiudicato

O

O
O

O

12.11.2015

Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmi di lavoro protetti

(Esclusivamente nel caso di appalti per servizi sanitari, sociali e culturali di cui alfarticolo 77 della direttiva 2014/24/UE)
O la partecipazione alla procedura è riservata alle organtzzazioni che perseguono una missione di servizio pubblico e soddisfano le condizioni
stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2014/24NE

Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Altri motivi (interruzione deUa procedura)
Numero di riferimento delrawiso: [ ][ ][ ][ H ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (anno e numero del documento)

V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di condusionedel contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 8

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2

V.2.2) Informazioni sulle offerte

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

O

Numero di offerte pervenute: [
l
Numero di offerte ricevute da PMI: 8 [
] (PMl-come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE:• [
l
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE:' f
l
Numero di offerte pervenute pervia elettronica:' [
l

la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:•

O

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile delresecuzione del mntratto d'appalto•

D

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici'

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione s,

IV.1.1) Forma della procedura

O
O
O
O

ICodice postale:

I Codice NUTS:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

10 4
·'

O

Procedura aperta •
Procedura ristretta•
Procedura che comporta negoziazioni'
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi
elencati di seguito 10 (completare fa/legato DI)

li contraente è una PMI 8

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto:' [
l
(in caso di accordi quadro-valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [
oppure
Offerta più bassa: [
l I Offerta più alta: [
Valuta: [ ][ ][ l

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

O L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro
In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni: s. 1•
IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura: 8

l
l presa in considerazione

(in caso di accordi quadro- valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto- valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di
appalti)

Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo: (URL)
IV.1.11 JCaratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

V.2.S) Informazioni sui subappalti•
----

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.21} Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura s. 10

Numero dell'awiso nella GU S: [ ]( ][ ][ J/S[ ][ J[ Hl[ ][ ][ ][ ][ ll J
(Uno dei seguenti: Awiso di preinformazione;Awiso relativo al profilo di committente)'
(Uno dei seguenti: Awiso di preinformazione utilizzato come avviso di indiZionedi gara; Bando di gara;Awiso volontario per la trasparenza ex ante) 10

O t probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi '
Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ ][ ][ l
Percentuale: [
]%
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

__

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione s

Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 14
Ora locale: (hh:mm)

Data: (gg!mm/aaaa)

IV.2.4) Ungue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ ][

]l.S
......

IV.2.S) Data prevista per rawio delle procedure di aggiudicazione: (gg/mm/aaaa)<. 14
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'awiso di indizione di gara in forma di awiso di preinformazlone

D

10

L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base deH'awiso di preinformazione sopraindicato
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Sezione VI: Altre informazioni

Allegato 01 -Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici s.s
O Sì farà ricorso all'ordinazione elettronica

Direttiva 2014/24/UE
(<;e/ezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

O Sarà accettata la fatturazione elettronica

O

12.11.2015

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

O

Vl.3) Informazioni complementari: 2

1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 32 della direttiva 2014124/UE

O Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriala in risposta ad una:

O
O

Vl.4) Procedure di ricorso s.s. 10

O I servizi possono essere prestati unicamente da un determinato offerente per i seguenti motivi:

VIA.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

O
O

Denominazione ufficiale:

O

lndiriZzo postale:

I Codice postale:

Città:

TeL:

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

fissate dalla direttiva

O Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi precedenti, alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

D

VIA.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

Acquisto di servizi a condizioni particolarmente vantaggiose

O
O

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

I Codice postale:

la concorrenza è assente per motivi tecnici
lo scopo dell'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
tutela di diritti esdusM inclusi i diritti di proprietà intellettuale

O Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni

Paese:

E-mail:

Città:

procedura aperta
procedura ristretta

da un prestatore di servizi che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività
presso il curatore o il Uquidatore di un rammento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

Paese:

E-mail:

TeL:

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

O

2. Altre motivazioni per faggiudicazionedelfappalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea

O L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

VL4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

3. Spiegazione

VIAA) Servizio presso Il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:

Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i ratti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500parole)

Indirizzo postale:
Città:

Paese:

\ Codice postale:

E-mail:

Tel.:

Fax:

lndiriZzo Internet (URLJ

--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--'

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: {gg/mm/aaaa)

t responsabilità deil'amministrazione aggiudicatriceldell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto delfUnione europea e con ogni legge
vigente.
'
2
3

•
s
•
7

•
•
10

"
15

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
ripetere nel numero di volte necessario 5e il pre<;enteawiso è solo un awiso di preinformazione
se queste informazioni sono note
fomire queste informazioni se l'awiso è un awiso di indizione di gora
se le informazioni sono già note
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
informazioni facoltative
fomire queste informazioni solo se il pre5ente awiso è un avviso di preinformazione
fornire queste informazioni solo se il presente awiso è un awiso di aggiudicazione
se sitratta di un awiso di preinformazione utilizzato come awisodi indizione di gara - fornire tali informazioni se già note
fornire tali informazioni qui o, se del caso, nelfinvito a pre5entareofferte
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Servizi sociali e altri servizi specifici - Servizi di pubblica utilità
Direttiva 2014/25/UE
Awiso periodico indicativo
Il presente awiso è un awiso di indizione di gara O
Gli operatori interessati devono informare l'ente aggiudicatore del loro interesse perii contratto
d'appalto. L'appalto sarà aggiudicato senza pubblìcazione di un ulteriore bando di gara.

O

Sistema di qualificazione
Il presente awiso è un awiso di indtzione di gara O
Gli operatori interessati devono richiedere all'ente aggiudicatore di essere qualificati in base al sistema di
qualificazione. L'appalto sarà aggiudicato senza pubblicazione di un ulteriore bando di gara.

O

Bando di gara
Awiso di aggiudicazione di appalto

O

Sezione I: Ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi ' (di tutti gli enti aggiudicatari responsabili della procedura)
ALLEGATO XIX

Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:
Città:

ICodice NUTS:

i Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URl)
Indirizzo del profilo di committente: (URLJ

1.2) Appalto congiunto

O

Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:

O

L'appalto è aggiudicato da una centrale dì committenza

13) Comunicazione'·'·"
O I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 15 (URL)

O

l'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 15 (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato

O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate s, 11

O
O
O
O

in versione elettronica: (URLJ
all'indirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositM sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

1.6) Principali settori di attività

O

0

O
O

O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali

O
O
O
O
O

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:
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Sezione Il: Oggetto•
11.1.1) Denominazione:

\ Numero di riferimento: 2

11.1.2) Codice CPV principale: [ ][ ]_[ ][ ].[ ][ ].[ ][

I Codice CPV supplementare: 1.2 [

][ ][ ][

l

11.1.3} Tipo di appalto Servizi

lii.t 51 Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati i.s. 1 " 14
Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia 11ntegrazione sociale e professionale delle

persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmi di lavoro protetti
(Esclusivamente nel caso di appalti per servizi sanitari, sociali e culturali di cui a/l'articolo 94 della direttiva 2014125/UEJ
D la partecipazione alla procedura è riservata alle organizzazioni che perseguono una missione dì servizio pubblico e soddisfano le condizioni
stabilite all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE

Valore, N A esclusa: [
l Valuta: [ ][ ][ l
(in caso di accordi quadro-valore massimo totale stimato per l'intera durata de/l'accordo quadro)

D

Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

O

11.1.5) Valore totale stimato>.s.1;. 9

O

111.1} Condizioni di partecipazione
111.t .4) Nonne e criteri oggettivi di partecipazione'· 14

D

11.1.4) Breve descrizione:'"

11.1.6) Informazioni relative ai lotti

12.11.2015

Sezione Hl: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

11.1) Entità dell'appalto

D
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a.••

111.1.91 Qualificazione per il sistema 11 (sintesi delle condizioni edei metodi principali)

Questo appalto è suddMso in lotti
Le offerte vanno presentate per O tutti i lotti

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: I Metodi di verifica di ciascuna condizione: 1

O numero massimo di lotti:

[

J

O un solo lotto '

JS.•
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
L'amministrazione aggìuòicatrice si riserva la fucoltà di agglucfteare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 5· 9

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto i.s. 11 • 1•

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

11.1.7} Valore totale delYappalto (IVA esclusa)"'

O

Valore: [
J (Indicare il valore rota/efinafedetrappalro. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V)
oppure
Offerta più bassa: [
] I Offerta più alta: [
l presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ l

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:•

(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione- valore dell'appalto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto-valoredelrappa/to non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di appalti)

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto•
O Obbligo di Indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione 5• 10• 1•

11.2) Descrizione 1

I Lotton.:'

11.2.1) Denominazione: 2
11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ].[ }[ ].[ ][ },[ ][
11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NLfTS: 1 [ ][ J[ ][ ][ J

la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative. regolamentari o amministrative:

IV.1.1) Forma della procedura

O

J Codice CPV supplementare: 1"

[

][ ][ ][

l

O
O

O

Luogo principale di esecuzione:

Procedura aperta•
Procedura ristretta•
Procedura che comporta negoziazioni•
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un awiso di indizione di gara nella Gazzetta uffkiale dell'Unione europea nei casi
elencati di seguito 10 (completare /'af/egaro 02)

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

11.2.4) Descrizione cl!elrappalto:

O L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro
11.2.6) Valore stimato i. 5

In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 8 anni: s. 14

Valore, IVA esclusa: [
J Valuta: [ H H J
(in caso di accordi quadro -valore massimo totale slimato per fa loro intera durata)

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:•

Le informazioni relative alle procedure nazionali sono disponibili all'indirizzo:(URLJ

11.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro•·•

. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

Durata In mesi: [
J oppure Durata In giorni: [ ì
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gg/mm/aaaa)

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

11.2.8) Durata del sistema di qualificazione"
O Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gg/mm/aaaa)
O Durata indeterminata

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 5•10•11
Numero dell'awiso nella GU S: [ ][ )[ ][ J/S [ ][ )[ H )[ ][ ][ ][ ][ ][ l
(Uno dei seguenti:Awiso periodico indicativo; Awiso relativo al profilo di committente; Sistema di qualificazione- Servili di pubblica utilitài) •
(Uno dei seguenti: Awiso periodico indicativo utiliZzato come awiso di indizione di gara; Bando di gara; Sistema di qualificazione utilizzato come
indizione di gara; Awiso volontario per la trasparenza ex ante) 10

O Rinnovo del sistema di qualificazione 2
Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
11.2.13) Informazioni relative ai fondi delrunione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento de! progetto:
11.2.14) Informazioni complementari:

O sì O no

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 5
Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse 14

Data: (gg/mm/aaaa)

Ora locale: (hh:mm)

IV.2.4) Ungue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ ][

)1,S.11

IV.2.S} Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: (gg/mm/aaaa) 4• 14
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'awiso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 10
11.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:• (gg/mm/aaaa)
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
lotto n.: 2 [

Contratto d'appalto n.: [

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato

L 296/126

Denominazione:

12.11.2015

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici '· 8
O Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
O Sarà accettata la fatturazione elettronica
I O Sarà utilizzato il pagamento elettronico

O sì O no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato

O
O

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sezione VI: Altre informazioni

1- 10

Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Altri motivi [interruzione defla procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: [ ][ }[ ][ ]-[ J[ ][ }[ ][ ][ l 7 (anno e numero del documento)

V.2) Aggiudicazione di appalto

Vl.3) Informazioni complementari: 2

VIA) Procedure di ricorso s.•. 10. n

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 6
VL4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: [
J
Numero di offerte ricevute da PMI: • [
i (PMJ-comedefinlte nella raccomandazione 20031361/CE della Commissione)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE:• [
l
Numero di offerte ricevute dagfi offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: • [
l
Numero di offerte pervenute per via elettronica:• [
l

O

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Tel~

E-mail:

Numero di identificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:

lVl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

2

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:
Città:

Fax:

Indirizzo Internet (URL)

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1

ICodice NUTS:

I Codice postale:

E-mail:

Indirizzo postale:

Paese:

Tel~

E-mail:

Fax:

Fax:

, Indirizzo Internet (URL)

Il contraente è una PM! •

Vl.4.3) Procedure di ricorso

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /!otto (WA esclusa)

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 2 [
l
(in caso di accordi quadro - valore massimo totale stimato per 17ntera durata di questo lotto)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [
oppure
Offerta più bassa: [
J I Offerta più alta: [
Valuta: [ ][ ][ J

Paese:

I Codice postale:

Città:

Tel.:

Indirizzo Internet (URL)

O

Paese:

\ Codice postale:

Città:

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici 8

J

Vl.4A) Servizio presso Il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

i Denominazione ufficiale:

J presa in considerazione

I indirizzo postale:
Paese:

/ Codice postale:

Città:

(in caso di accordi quadro- valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto-va/ore de/l'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti awisi di aggiudicazione di
appalti)

TeL
"·~·1

Fax:

V.2.5) Informazioni sui subappalti•

O t probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

Valore o percentuale del contratto d'appaflo da subappaltare a terzi 4
Valore, IVA esclusa: [
l Valuta: [ ][ ][ l
Percentuale: [
]%
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

t responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente
1
2
3

•
5

•
7

•
•
10
11

1•
15
18

rr Modello di formuiario 22 - Servizi sociali e altri seNizi speclfid - Setvizi di pubblica utilità

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
ripetere nel numero di volte necessario se questo awiso è solo un awiso periodico indicativo
se queste informazioni sono note
fornire queste informazioni se l'awiso è un awiso di indizione di gara
se le informazioni sono già note
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
informazioni facoltative
fornire queste informazioni solo se /'awiso è un awiso periodico indicativo
fornire queste informazioni solo se il presente awiso è un awiso di aggiudicazione
solo se il presente awiso riguarda un sistema di qualificazione
se questo è un awiso periodico indicativo utilizzato come awiso di indizione di gara-fornire tali informazioni se note
fornire tali informazioni qui o, se del caso. nell'invito a presentare offerte
solo se il presente awiso non riguarda un sistema di qualificazione
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Allegato 02 - Servizi di pubblica utilità
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente pubblicazione di
un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Direttiva 2014/25/UE
(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

O

1. Motivazione della scelta deUa procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara, conformemente
all'articolo 50, della direttiva 2014125/UE

O
O

Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con precedente indizione di gara
L'appalto in questione è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, alle condizioni fissate dalla direttiva

O I servizi possono essere prestati unicamente da un determinato offerente per i seguenti motivi:

O
O
O

la concorrenza è assente per motivi tecnici
lo scopo dell'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

O

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

O

Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi precedenti, alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

O

Acquisto di servizi a condizioni particolarmente vantaggiose

O

O

da un prestatore di servizi che è in fase di liquidazione definitiva della propria attività
presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali

O Acquisto di opportunità effettuato approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, ad un prezzo
sensibilmente inferiore ai prezzi di mercato

O

2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione delrappalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta
uffidale dell'Unione europea

O

L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sezione Il: Oggetto

lnfo e formulari on-lì ne: http}/simap.ted.europa.eu

11.1) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione:

\ Numero di riferimento: 2

11.1.2) Codice CPV principale: ( ]( ].[ ][ ].[ ][ J.( ]( l Codice CPV supplementare:'·' [ )[ ][ J[ l

Servizi sociali e altri servizi specifici - Concessioni
Direttiva 2014/23/UE
Awiso di preinformazione O
Awiso dì aggiudicazione di concessione O

ll.1.3)Tipodiappalto SeMZi
11.1.4) Breve descrizione:

11.15) Valore totale stimato 2
Valore, IVA esclusa: [

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

Denominazione ufficiale:

J

l O un solo lotto 9
]9
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
L'amministrazione aggiudicatrice si rtSCfVa la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 9

Numero di identificazione nazionale: 2

O
O

Paese:

Valore: [
l (Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V)
oppure
Offerta più bassa: [
l I Offerta più alta: (
] presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ J

Indirizzo postale:

11.1.7) Valore totale dell'appalto fJI/A esclusa) 10
Codice NVTS:

Codice postale:

Persona di contatto:

Tel~

E-mail:

Fax:

11.2) Descrizione'

principale: (URO
del profilo di committente: (URLJ

I Lotton.: 2

11.2.1) Denominazione: 2

1.3} Comunicazione•

O

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 15 (URL)
O L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 15 (URLJ

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale:' [ }[ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ l Codice CPV supplementare: '· 2

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

Codice NVTS:' [ ][ ][ ][ ][

11.2.4) Descrizione delrappalto:

le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate

11.2.6) Valore stimato z•

O

Valore, IVA esclusa: [

in versione elettronica: (URL)
O all'indirizzo sopraindicato
O al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

[

][ ][ ][

l

11.2.3) Luogo di esecuzione

O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indiriZZo)

O

Valuta: ( ][ ][

Questo appalto è suddiviso in lotti O sì Ono
Le offerte vanno presentate per O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [

1.1} Denominazione e indirizzi

Città:

J

11.1.6) Informazioni relative ai lotti

J

J

Luogo principale di esecuzione:

Valuta: [ ][ J[ l

11.2.7) Durata della concessione 17

La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URLJ

Durata in mesi: (
J oppure Durata in giorni: [ J
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) I Fine: (gglmm/aaaa)

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

IA) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O

Ministero o qualsiasi altra autorità na:zionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
O Agen:zia/uffido nazionale o federale
O Autorttà regionale o locale

O Agenzia/ufficio regionale o locate
O Organismo di diritto pubblico
O lstitu:zione/agenzia europea o organizzazione internazionale
O Altrotipo:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:

11.2.14) Informazioni complementari:

1.5) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
O
O
O
O

O

O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

O Edilizia abitativa e strutture per le collettività
O Protezione sociale
O Servizi ricreativi, cultura e religione
O lstru:zione
O Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un ente aggiudicatore)
O Produ:zione, trasporto e distribuzione di gas e calore
0 Elettrtcità
O Estrazione di gas e petrolio
O Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
O Acqua
Servizi postali

o

O Servizi ferroviart
O Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
O Attività portuali
O Attività aeroportuali
O Altre attività:

rr Modello di formulario 23 - SeNizi sodali e altri servizi specifici -Concessioni
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Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico•

Sezione V: Aggiudicazione di concessione 1• 1°

111.1) Condizioni di partecipazione
111.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

Lotton.: 2 [

Denominazione:

Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o

Elenco e breve descrizione de!le norme e dei criteri:

12.11.2015

O sì O no

V.1) Informazioni relative alla non ag iudicazione

111.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 2
O la concessione è limitata a laboratori protetti e ad operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle persone
disabili o svantaggiate
D L'esecuzione delta concessione awiene nell'ambito di programmi di lavoro protetti

111.2) Condizioni relatiìve alfa concessione 2

la concessione/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numerodiriferimentodell'awiso:[ ][ ][ ][ H ][ ][ ][ ][ ][ ]7(annoenumerodeldocumento)

O
O

V.2) Aggiudicazione di concessione

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
O la prestazione del servizio è risewata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposiZioni legislative, regolamentari o amministrative:

V:J..1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: (gg/mm/aaaa) •
V.2.2) Informazioni sulle offerte

111.2.2) Condizioni di esecuzione della coocessione:

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
Obbligo di indicare i nomi e le qualffìche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della concessione

D

Numero di offerte pervenute: [
] (PMI- come definite nella raccomandazione 20031361/CT della Commissione}
Numero di offerte ricevute da PMI: 8 [
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE:• [
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE:• [
Numero di offerte pervenute per via elettronica:• [
J

O

la concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici•

V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario 1

Sezione IV: Procedura

Denominazione ufficiale:

IV.1) Descrizione 10

Indirizzo postale:

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione
Procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione di bando di concessione nei casi elencati di seguito (completare /'allegato 04)

O
O

IV.1.11) Caratteristiche principaJi della procedura di aggiudicazione:

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 10
Numero dell'awiso nella GU S: [ 1[ ][ ]( ]IS [ ][ ][ H ][ ][ ][ ][ ][ ][ J
(Uno dei seguenti: Awiso di preinformazione;Awiso volontario per la trasparenza ex ante)
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte•

Ora locale: (hhmmJ

IT Modello di formulario 23 - Servizi sodali e altri setVizi spedfid -Concessioni

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

li concessionario è una PMI •

V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (NA esclusa)

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [

ICodice NUTS:

Città:

O

Data: (gg/mm/aaaa)

Numero di identificazione nazionale: 2

][ J 1.9

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2 [
Valore totale della concessione/del lotto: [
J
Entrate derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, di tariffe e multe: 2 [
Premi, pagamenti o altri vantaggi finanziari forniti dall'amministrazione aggiudicatrice/ dafl'ente aggiudicatore: 2
Valuta: [ ][ ][

l

Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva:

IT Modello di formulario 23 - Se1Yizi sociali e altri selYizi spedfici - Concessioni

12.11.2015

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/133

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/134

Sezione VI: Altre informazioni

Allegato 04 - Concessione
Motivazione della decisione di aggiudicare la concessione senza previa pubblicazione di
un bando di concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici u

D
D

O

12.11.2015

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

Direttiva 2014/23/UE
{selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

O

Vl.3) Informazioni complementari: 2

1. Motivazione delraggiudicazione della concessione senza precedente pubblicazione di un bando di concessione, conformemente
all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014123/UE
O Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non è stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura
appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione.

D

VIA) Procedure di ricorso •

I servizi possono essere prestati unicamente da un determinato offerente per i seguenti motivi:

O
O
O
O

VIA.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:

l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
la concorrenza è assente per motivi tecnici
esistenza di un diritto esclusivo
tutela dei diritti di proprietà intellettuale e diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva

Indirizzo postale:

Città:

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

TeL:

Fax:

Indirizzo Internet (URLJ
VIA.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

2. Altre motivazioni perfaggiudicazione della concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione nella Gazzetta
ufficiale delrunione europea

O

L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

2

3. Spiegazione

Denominazione ufficiale:

Sì prega di spiegare in modo chiaro e completo ì motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massimo 500 parole)

Indirizzo postale:

Città:

O

ICodice postale:

Paese:

E-mail:

Te!.:

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

VIA.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
VL4A) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:

Città:

Paese:

\ Codice postale:

E·mail:

Tel;

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

Vl.S} Data di spedizione del presente awiso: (gglmm/aaaa)

t responsabilità dell'amministrazione aggiudicatriceldefl'enteaggiudicatoregarantire la conformità con il diritto de/l'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

2
7

•
•
10

"
•

1

ripetere nel numero di volte necessario
sede/caso
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
informazioni facoltative
fomirequeste informazioni salo se il presente awiso è un awiso di preinformazione
fornire queste informazioni solo se il presente awiso è un awiso di aggiudicazione
fornire tali informazioni qui a, se del caso, ne/l'invito a presentare offerte
informazioni obbligatorie se questo è un awiso di aggiudicazione

IT Modello di formulario 23 - Servizi sociali e altri servizi specifici -Concessioni
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
lnfo e formulari on-line: httpJ/simap.ted.europa.eu

Bando di concessione
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
1.1) Denominazione e indirizzi
Numero di tdentificazione nazionale: 2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

I Codice NUTS:

I Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tele

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)

ALLEGATO XXI

1.3} Comunicazione

O
O

i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 15 (URLJ
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:" (URl)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizzo sopraindicato
O altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate

D
O

O
O

in versione elettronica: (URL)
all1ndirizzo sopraindicato
al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)

la comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

IA} Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O
O
O

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionafe o federale
Autorità regionale o locale

O
O
O
O

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo dì diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

1.5} Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

O

O
O

O

O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubbfico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

O
O
O
O
O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un ente aggiudicatore)

O
O
O
O
O

o

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizipostali

IT Modello di formulario 24 - Bando di concessione

O
O
O
O

O

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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lll) Entità delrappalto

111.1) Condizioni di partecipazione

INumero di riferimento:

11.1.1) Denominazione:
11.1.2) Codice CPV principale: [ ![ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][

O

O

lavori

J

111.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale

2

Codice CPV supplementare: 1• 2 [ ][ ]( ][ l

Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Servizi

111.1.2) Capacità economica e finanziaria

O

11.1.4) Breve descrizione:

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

IL1.5) Valoretotafe stimato 2

Valore,11/Aesdusa: [

J Valuta: !

][ J[

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

l

111.1.3) Capacità professionale e tecnica

11.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appa!to è suddiviso in lotti O sì Ono
Le offerte vanno presentate per O tutti i lotti O numero massimo di lotti: [
l O un solo lotto
O Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ l
O L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

O

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2
111.1.S) Informazioni relative alle concessioni riservate 2
O La concessione è limitata a laboratori protetti e ad operatori economici il cui obiettivo sia 11ntegrazione sociale e professionale delle persone
disabili o svantaggiate
O L'esecuzione della concessione awiene nell'ambito di programmi di lavoro protetti

11.2} Descrizione 1

I Lotto n.:

IL2.1) Denominazione: 2

2

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale:' [ ][ ].[ ][ ].[ )[ ].[ ][

J Codice CPV supplementare: '· 2 [

)[ ][

][

111.2) Condizioni relative alla concessione 2

l

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per concessioni di servizi)

ll2.3) luogo di esecuzione
Codice NUTS: I [ H J[ ][ ][

J

Luogo principale di esecuzione:

----

11.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantifa di lavori o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

O

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

111.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

11.25) Criteri di aggiudicazione

111.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
O Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato delresecuzione della concessione

la conc:essione è aggiudicata in base a
O criteri indicati nef capitolato d'oneri
O i criterf indfcati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine decrescente di importanza)
Criteri: 1

11.2.6} Valore stimato
Valore, IVA esclusa: !

12.11.2015

Sezione lii: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione Il: Oggetto

IL1.3)Tipodiappalto

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L

Sezione IV: Procedura
] Valuta: [ ][ ][ l

IV.1) Descrizione

IL2.7) Durata della concessione•

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) ••

Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [ l
oppure Inizio: (gg/mmlaaaa) I Fine: (gglmm/aaaa)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

IL2.13) Informazioni relative ai fondi delrunione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

O sì O no

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte

Numero o riferimento def progetto:

Data: (gg/mm/aaaa)

IL2.14) Informazioni complementari:

rr Model/o di formulario 24 -Bando di concessione

O si O no

Ora locale: (hh:mm)

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ ] [ J '

2

IT Modello di formulario 24 - Bando di concessione
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Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) lnfonnazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile O sì O no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi awisi: 2

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
O Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
O Sarà accettata la fatturazione elettronica
O Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Vl.3} Informazioni complementari: 2

VIA) Procedure di ricorso
VIA.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

I Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URL)

Fax:

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Ottà:

I

Paese:

Codice postale:

E-mail:

Te!.:

Indirizzo Internet (URLJ

Fax:

Vl.43) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Paese:

\ Codice postale:

E-mail:

Te!~

Indirizzo Internet (URLJ

Fax:

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

Eresponsabilità dell'amministrazione aggiudicatriceldell'ente aggiudicatore garantire la conformità con i/ diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
ripetere nel numero dì volte necessario
2
sede/caso
8
informazioni facoltative
1
•
fornire tali informazioni qui o, se del caso, nell1nvito a presentare offerte
•• solo percancessioni di lavori
'

rr Model/odi formulario 24 - Bando di concessione

ALLEGATO XXII
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Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Sezione Il: Oggetto

lnfo e formulari on-line: http-//simap.ted.europa.eu

11.1 JEntità delrappalto

INumero di riferimento:

U.1.1) Denominazione:

2

IL1.2) Codice CPV principale: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ ].[ ][ l Codice CPV supplementare: 1• 2 [ ][ ][ ][ 1

Awiso di aggiudicazione di concessione
Risultati della procedura di appalto
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

O

Servizi

IL1.4} Breve descrizione:
0.1.5) Valoretotale stimato 2
Valore,NAesdusa: [
J Valuta: ( ][ ][ l
Metodo utilizzato per calcolare il valore stimato della concessione: (se non specificato in altri documenti relativi alla concessione)

1.1) Denominazione e indirizzi

IL1.6} Informazioni relative ai lotti

Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Questo appalto è suddiviso in lotti O sl Ono

lll.7} Valore totale dell'appalto (NA esclusa)

Indirizzo postale:

Città:

IL1..3}Tipodiappalto O Lavori

ICodice NUTS:

i Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet

J (Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V)

[

..

v~i~ "i- n

][

JI

Offerta più alta: [

J presa in considerazione

1

11.2} Descrizione '

Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URLJ

I Lotton.:

IL2.1) Denominazione: 2

2

11.2.2) Codici CPV supplementari 2
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
O Autorità regionale o locale

O

O Agenzia/ufficio regionale o locale
O Organismo di diritto pubblico
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
0 Altrotipo:

Codice CPV principale:' [ ][

J. [ ][ J. [ J[ J. [ ][ J

Codice CPV supplementare:'·' ( ]( ][ ][ J

ll2.3} Luogo di esecuzione
Codice NUTS: • [ ] [

J[ J [ ] [ l

Luogo principale di esecuzione:

IL2.4) Descrizione delrappalto:
(natura e quantità di lavori o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

1.5) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
O Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
O Ordine pubblico e sicurezza
O Ambiente
O Affari economici e finanziari
O Salute

O

O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
O Protezione sociale
O Servizi ricreativi, cultura e religione
O Istruzione
O Altre attività:

1.6) Principali settori di attività (nel caso di awiso pubblicato da un enteaggiudicatore)
O
O

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
O Estrazione di gas e petrolio
O Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
O Acqua
O SeNizi postali

rr Mode/lo di formulario 25-Awiso di aggiudicazione di concessione

O Servizi ferroviari
O Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
O Attività portuali
O Attività aeroportuali
O Altre attività:

11.2.5} Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a
i criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine decrescente di importanza)
Critert'

IL2.7} Durata della concessione
Durata in mesi: [
J oppure Durata in giorni: [
oppure Inizio: (gglmm/aaao) I Fine: (gglmm/aaaa)
IL2.13} Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

O sì

O no

Numero o riferimento del progetto:

11.2.14) Informazioni complementari:

IT Modello di formulario 25-Awiso di aggiudicazione di concessione
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Sezione IV: Procedura

Sezione V: Aggiudicazione di concessione 1

IV.1) Descrizione

Lotton.: 2 [

Denominazione:

IV.1.1) Forma della procedura

Una concessione/un l~tto è stata/o aggiudicata/o

O
O

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione

Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione
Procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione di bando di concessione nei casi elencati di seguito (completare /'allegato 04)

O
O

O sì O no

IV.1.11} caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1} Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'awiso nella GU S: [ ][ ][ ][ J/S [ ][ ][ H ][ ][ ][ ][ ][ ][
(Uno dei seguenti: Bando di concessione;Awiso volontario per la trasparenza ex ante)

O sì O no

La concessione/il lotto non è aggiudicato

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 16
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici

12.11.2015
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L

Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'awiso: [ ][ ][ ][ H ][ ][ ][ ][ ][ ]'(anno e numera del documento)

V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: (gg/mm/aaaa)

I V.2.2) Informazioni sulle offerte

I

Numero di offerte pervenute: [
J
Numero di offerte ricevute da PMI: [
] (PMI - come definite nella raccomandazione 20031361/U della Commissione)
, Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [
l
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [
]
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [
]

II
i

La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici

O sì O no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario '
Numero di identificazione nazionale: 2

I Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

ICodice postale:

ICodice NUTS:

Paese:
Tel;

E-mail:

Fax:

Indirizzo Internet (URL)
Il concessionario è una PMI

O sl O no

V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (r.IA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 2
Valore totale della concessione/del lotto: [

[

1

l

Entrate derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, di tariffe e multe: 2

[

I

Premi, pagamenti o altri vantaggi finanziari forniti dall'amministrazione aggiudicatrice/ dall'ente aggiudicatore: 2
Valuta: ( J[ ]( J

IEventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva:
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Allegato 04- Concessione

Sezione VI: Altre informazioni

Motivazione della decisione di aggiudicare la concessione senza previa pubblicazione di
un bando di concessione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Vl3) Informazioni complementari: 2

Direttiva 2014/23/UE
{selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

O

VIA) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

1. Motivazione dell'aggiudicazione della concessione senza precedente pubblicazione di un bando di concessione, conformemente
all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014123/UE
O Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non è stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura
appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione.

Denominazione ufficiale:
lndiri2zo postale:
Città:

O

I Codice postale:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URLJ

Fax:

I lavori o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

O

Paese:

O
O
O

l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica
la concorrenza è assente per motivi tecnici
esistenza di un diritto esclusivo
tutela dei diritti di proprietà intellettuale e diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

O

Denominazione ufficiale:

O

Indirizzo postale:

Città:

2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione della concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea

I Codice postale:

L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URLJ

Fax:

3. Spiegazione

Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità alla direttiva: (massima 500 parole)

Vl.43} Procedure di ricorso
Informazioni dettagflate sui terminr di presentazione dei ricorsi:

Vl.4.4) Servizio presso il quale sorto disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale:
lndiri2zo postale:

Città:

ICodice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet (URLJ

Fax:

Vl.S) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

t responsabilità dell'amministrazioneaggiudicatrice/defl'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

2
7
1
•

ripetere nel numero di '10/te necessario
sede/caso
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
solo per concessioni di lavori
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Modello di formulario 18:

«Avviso di aggiudicazione di appalto — Difesa e sicurezza» — allegato XV

Modello di formulario 19:

«Avviso di subappalto — Difesa e sicurezza» — allegato XVI

Modello di formulario 20:

«Avviso di modifica» — allegato XVII

Modello di formulario 21:

«Servizi sociali e altri servizi specifici — Appalti pubblici» — allegato XVIII

Modello di formulario 22:

«Servizi sociali e altri servizi specifici — Servizi di pubblica utilità» — allegato XIX

Modello di formulario 23:

«Servizi sociali e altri servizi specifici — Concessioni» — allegato XX

Modello di formulario 24:

«Bando di concessione» — allegato XXI

Modello di formulario 25:

«Avviso di aggiudicazione di concessione» — allegato XXII
Articolo 8

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 è abrogato con effetto dal 18 aprile 2016.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
L'articolo 3 si applica a decorrere dal 18 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

