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RETTIFICHE
Rettifica della direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della
direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e
IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV,
XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (direttiva sull'impiego di
modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche)
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 285 del 29 ottobre 2001)

Dopo la pubblicazione della direttiva 2001/78/CE della Commissione, sono stati riscontrati taluni errori materiali nei
diversi modelli di formulari ripresi in allegato alla direttiva stessa.
Dal momento che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di utilizzare i modelli di formulari e al fine di agevolare le
medesime, la Commissione ha ritenuto opportuno ripubblicare integralmente tali modelli.

Allegato I
 Modello di formulario 2, pagina 2, a piè di pagina, si aggiunge la seguente nota:
«(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)».
 Modello di formulario 2, pagina 3,
si sopprime l'intera pagina.
 Modello di formulario 1, pagina 4, punto IV.1.1):
anziché:

«In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione V (Altre informazioni) per apportare
ulteriori precisazioni»,

leggi:

«In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (Altre informazioni) per apportare
ulteriori precisazioni».

 Modello di formulario 1, pagina 6, punto IV.3.5):
anziché:

«Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione»,

leggi:

«Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione».

 Modello di formulario 1, pagina 7,
il simbolo «I.4)» è sostituito dal simbolo «1.4)».
 Modello di formulario 3, pagina 2,
il simboli «II..3)» e «II..3.1)» sono sostituiti dai simboli «II.3)» e «II.3.1)».
 Modello di formulario 3, pagina 4,
si sopprime la linea punteggiata dopo «APPALTO n.».
 Modello di formulario 3, pagina 4, dopo il punto V.2.1) si aggiungono i titoli seguenti:
«V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto»,
e si sopprime la linea punteggiata dopo «APPALTO n.».
 Modello di formulario 3, pagina 7, punto IV.1.1.1):
anziché:

«Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara»,

leggi:

«Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara *».
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Allegato II

 Modello di formulario 2, pagina 2, a piè di pagina, si aggiunge la seguente nota:
«(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)».
 Modello di formulario 2, pagina 3,
si sopprime l'intera pagina.
 Modello di formulario 1, pagina 4, punto IV.1.1):
anziché:

«In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione V (Altre informazioni) per apportare
ulteriori precisazioni»,

leggi:

«In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (Altre informazioni) per apportare
ulteriori precisazioni».

 Modello di formulario 1, pagina 6, punto IV.3.5):
anziché:

«Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione»,

leggi:

«Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione».

 Modello di formulario 1, pagina 7,
il simbolo «I.4)» è sostituito dal simbolo «1.4)».
 Modello di formulario 3, pagina 2,
i simboli «II..3)» e «II..3.1)» sono sostituiti dai simboli «II.3)» e «II.3.1)».
 Modello di formulario 3, pagina 4,
si sopprime la linea punteggiata dopo «APPALTO n.».
 Modello di formulario 3, pagina 4, dopo il punto V.2.1) si aggiungono i titoli seguenti:
«V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto»,
e si sopprime la linea punteggiata dopo «APPALTO n.».
 Modello di formulario 3, pagina 7, punto IV.1.1.1):
anziché:

«Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara»,

leggi:

«Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara *».

Allegato III
 Modello di formulario 9, pagina 3,
il simbolo «IV.3)» è sostituito dal simbolo «IV.2.3)».
 Modello di formulario 9, pagina 4,
i simboli «V», «V.1)», «V.2)», «V.3)» e «V.4)» sono sostituiti dai simboli «VI», «VI.1)», «VI.2)», «VI.3)» e «VI.4)».
 Modello di formulario 9, pagina 5,
il simbolo «I.4)» è sostituito dal simbolo «1.4)».

Allegato IV
 Modello di formulario 8, pagina 4,
il simbolo «V.1)» è sostituito dal simbolo «VI.1)».
 Modello di formulario 8, pagina 5,
il simbolo «I.4)» è sostituito dal simbolo «1.4)».
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Allegato V

 Modello di formulario 2, pagina 2, a piè di pagina, si aggiunge la seguente nota:
«(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)».
 Modello di formulario 2, pagina 3,
si sopprime l'intera pagina.
 Modello di formulario 1, pagina 4, punto IV.1.1):
anziché:

«in caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione V (Altre informazioni) per apportare
ulteriori precisazioni»,

leggi:

«in caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (Altre informazioni) per apportare
ulteriori precisazioni».

 Modello di formulario 1, pagina 6, punto IV.3.5):
anziché:

«Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione»,

leggi:

«Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione».

 Modello di formulario 1, pagina 7,
il simbolo «I.4)» è sostituito dal simbolo «1.4)».
 Modello di formulario 3, pagina 2,
i simboli «II..3)» e «II..3.1)» sono sostituiti dai simboli «II.3)» e «II.3.1)».
 Modello di formulario 3, pagina 4,
si sopprime la linea punteggiata dopo «APPALTO n.».
 Modello di formulario 3, pagina 4, dopo il punto V.2.1): si aggiungono i titoli seguenti:
«V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto».
e si sopprime la linea punteggiata dopo «APPALTO n.».
 Modello di formulario 3, pagina 7, punto IV.1.1.1):
anziché:

«Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara»,

leggi:

«Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara *».

Allegato VI
 Modello di formulario 10, pagina 5,
i simboli «I.2)», «I.3)» e «I.4)» sono sostituiti dai simboli «1.2)», «1.3)» e «1.4)».
 Modello di formulario 11, pagina 1,
il simbolo «I.5)», è sostituito dal simbolo «1.2)».
 Modello di formulario 11, pagina 3, punti V.1.1),
si sopprimono le due linee punteggiate dopo «

dei vincitori del concorso».

Allegato VII
 Modello di formulario 4, pagina 2, punto II.1.1):
anziché:

«Realizzazione con qualsiasi mezzo di attività di costruzione o di ingegneria civile tra quelle
citate nell'allegato XI»,

leggi:

«Realizzazione con qualsiasi mezzo di attività di costruzione o di ingegneria civile tra quelle
citate nell'allegato XI della direttiva 93/38».
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 Modello di formulario 4, pagina 3,
il simbolo «II.2.1.1)», è sostituito dal simbolo «II.2.2)».
 Modello di formulario 4, pagina 5, punto IV.3.5):
anziché:

«Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione»,

leggi:

«Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione».

 Modello di formulario 4, pagina 7,
il simbolo «I.4)» è sostituito dal simbolo «1.4)».

Allegato VIII
 Modello di formulario 12, pagina 2,
si sopprime il punto «II.1.1)»
 Modello di formulario 12, pagina 2,
i simboli «II.1.2)», «II.1.3)», «II.1.4)», «II.1.5)», «II.1.5.1)» e «II.1.5.2)» sono sostituiti dai simboli «II.1.1)», «II.1.2)»,
«II.1.3)», «II.1.4)», «II.1.4.1)» e «II.1.4.2)».
 Modello di formulario 12, pagina 4,
i simboli «I.2)», «I.3)» e «I.4)» sono sostituiti dai simboli «1.2)», «1.3)» e «1.4)».

Allegato IX
 Modello di formulario 6, pagina 7, punto AII.1.1):
anziché:

«Realizzazione con qualsiasi mezzo di attività di costruzione o di ingegneria civile tra quelle
citate nell'allegato XI»

leggi:

«Realizzazione con qualsiasi mezzo di attività di costruzione o di ingegneria civile tra quelle
citate nell'allegato XI della direttiva 93/38».

 Modello di formulario 6, pagina 9,
i simboli «AIV.3.2)» e «AIV.3.3)» sono sostituiti dai simboli «AIV.2.2)» e «AIV.2.3)».
 Modello di formulario 6, pagina 9, punto AVI.3.3):
anziché:

«Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione»

leggi:

«Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione».

 Modello di formulario 6, pagina 10,
il simbolo «I.4)», è sostituito dal simbolo «1.4)».

Allegato X
 Modello di formulario 7, pagina 2,
i simboli «II..3)» e «II..3.1)» sono sostituiti dai simboli «II.3)» e «II.3.1)»
 Modello di formulario 7, pagina 2, punto IV.2):
anziché:

«(precisare i criteri al punto V.3.2.4)»,

leggi:

«(precisare i criteri al punto V.4.2.4)».

 Modello di formulario 7, pagina 3,
si sopprime la linea punteggiata dopo «CONTRATTO n.».
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 Modello di formulario 7, pagina 4,
si sopprime la linea punteggiata dopo «CONTRATTO n.».
 Modello di formulario 7, pagina 5, punto V.4.2.2):
anziché:

«SEE

n

non SEE n»

leggi:

«Spazio economico europeo (SEE) n

non SEE n».

 Modello di formulario 7, pagina 5, a piè di pagina:
anziché:

«(Utilizzare la presente sezione V.3 nel numero di copie necessario)»,

leggi:

«(Utilizzare la presente sezione V.4 nel numero di copie necessario)».

Allegato XI
 Modello di formulario 10, pagina 5,
i simboli «I.2)», «I.3)» e «I.4)» sono sostituiti dai simboli «1.2)», «1.3)» e «1.4)».
Allegato XII
 Modello di formulario 11, pagina 3, punto V.1.1),
si sopprimono le due linee punteggiate dopo «

dei vincitori del concorso».

I modelli di formulario 112 corretti si configurano come segue:
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

BANDO DI GARA D’APPALTO
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Lavori

ٱ

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

ٱ

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO ٱ

SÌ ٱ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
Livello centrale
ٱ
Livello regionale/locale ٱ

Istituzioni europee
ٱ
Organismo di diritto pubblico ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Altro

ٱ

Modello di formulario 1 – IT
1/9

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione

ٱ

Progettazione ed esecuzione

ٱ

Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di ٱ
un’opera conforme ai requisiti specificati
dall’amministrazione aggiudicatrice

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)
Acquisto

ٱ

Locazione

ٱ

Leasing

ٱ

Acquisto a riscatto

ٱ

Misto

ٱ

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio
NO ٱ

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *

SÌ ٱ

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *
_________________________________________________________________________________________________________

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
_________________________________________________________________________________________________________

Codice NUTS * __________________________
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

*

Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ________________________________________
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
NO ٱ
SÌ ٱ
Le offerte possono essere presentate per

un lotto

ٱ

più lotti

ٱ

tutti i lotti

ٱ

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)
NO

ٱ

SÌ

ٱ

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) _________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
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II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se
possibile)
_________________________________________________________________________________________________________

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
O: Periodo in mese/i
O: Inizio

/

e/o giorni

/

dalla data di aggiudicazione dell’appalto

/

e/o fine

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

/

CARATTERE

(gg/mm/aaaa)

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
_________________________________________________________________________________________________________

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se del caso)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
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III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio?
NO

ٱ

ٱ

SÌ

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

ٱ

Ristretta accelerata

ٱ

Ristretta

ٱ

Negoziata accelerata

ٱ

Negoziata

ٱ

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)
NO ٱ
SÌ ٱ
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni) per apportare ulteriori
precisazioni
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)
Numero

oppure

Minimo

/ Massimo

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso

ٱ

oppure
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di ٱ
B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)

ٱ

1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In ordine decrescente di priorità

NO

ٱ

SÌ

ٱ

oppure
B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

ٱ

Modello di formulario 1 – IT
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice *
___________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

/

Disponibili fino al

/

(gg/mm/aaaa)

Costo ______________________________________________ Valuta __________________________
Condizioni e modalità di pagamento _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo
di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)

/

/

(gg/mm/aaaa) o

giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)

Ora (se pertinente) ________________________
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o
negoziate)

/

Data prevista

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle
procedure
aperte)

/

Fino al

/

(gg/mm/aaaa)

o

mesi e/o

giorni (dalla

scadenza fissata per la ricezione delle
offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data

/

/

(gg/mm/aaaa)

ora _______________________________________

luogo _______________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI ___________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*
NO ٱ
SÌ ٱ
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)

Modello di formulario 1 – IT
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ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
7/9

ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Breve descrizione _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Quantitativo o entità ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio

/

/

e/o consegna

/

/

(gg/mm/aaaa)

LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
8/9

2) Breve descrizione _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Quantitativo o entità ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio

/

/

e/o consegna

/

/

(gg/mm/aaaa/)

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

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 – IT
9/9

UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

AVVISO INDICATIVO
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Lavori

Data di ricevimento dell’avviso____________________

Forniture

N. di identificazione_____________________________

Servizi

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO

SÌ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
Livello centrale
Livello regionale/locale

Istituzioni europee
Organismo di diritto pubblico

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Altro

Modello di formulario 2 – IT
1/8

LAVORI

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE
_________________________________________________________________________________________________________

codice NUTS * _______________
II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) ___________________________________________________
II.4) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.5) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI, IVA ESCLUSA (se noto)
tra __________________________ e ________________________ valuta _____________________
II.6) DATE PREVISTE (se note)
per l’avvio della procedura
per l’inizio dei lavori
II.7) DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA (se nota)

/
/

/
/

/

/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

II.8) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO (se note) ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.9) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 – IT
2/8

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

FORNITURE
SERVIZI

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
_________________________________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC) ________________________________________________
II.2.3) Categoria del servizio
II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE
CATEGORIE DI SERVIZI
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota)

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

Modello di formulario 2 – IT
3/8

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC) ________________________________________________
II.2.3) Categoria del servizio
II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE
CATEGORIE DI SERVIZI
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.4) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota)

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
...................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 – IT
4/8

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * ____

_______________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

SÌ

VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

SÌ

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili __________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)

Modello di formulario 2 – IT
5/8

ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 – IT
6/8

ALLEGATO B
AVVISO INDICATIVO - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC)

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

_____________________________________

2) Natura ed entità_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
3) Importo stimato (IVA esclusa)__________________________________ valuta _____________________
4) Date previste (se note) per l’avvio della procedura

/

/

(gg/mm/aaaa)

per l’inizio dell’esecuzione

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

5) Data di conclusione (se nota)

LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC) ____________________________________________
2) Natura ed entità_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 – IT
7/8

3) Importo stimato (IVA esclusa)__________________________________ valuta _____________________

4) Date previste (se note) per l’avvio della procedura
per l’inizio dell’esecuzione

5) Data di conclusione (se nota)

/
/

/
/

/

/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

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

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 – IT
8/8

UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

AVVISO RELATIVO
AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Lavori

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

ٱ

Forniture

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO

SÌ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
Livello centrale
Livello regionale/locale

Istituzioni europee
Organismo di diritto pubblico

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Altro

Modello di formulario 3 – IT
1/7

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) TIPO DI APPALTO
Lavori

Forniture

Servizi

ÿÿ

Categoria del servizio
Accettate la pubblicazione del presente
avviso per le categorie di servizi da 17 a
27?
NO
SÌ
II.2) ACCORDO QUADRO? *

NO

SÌ

II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
II.4) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) BREVE DESCRIZIONE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) VALORE TOTALE STIMATO (IVA esclusa)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 – IT
2/7

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

Ristretta

Negoziata preceduta dalla
pubblicazione di un bando di gara

Ristretta accelerata

Negoziata accelerata

Negoziata non preceduta dalla
pubblicazione di un bando di gara

IV.1.1) Giustificazione della scelta della procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un
bando di gara (cfr. allegato)
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 – IT
3/7

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato
l’appalto
APPALTO n. __________
Nome

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione
(IVA esclusa)
Prezzo ________________________________________
Oppure offerta più bassa __________________________ / offerta più alta ________________________
Valuta ________________________________________
V.2) SUBAPPALTO
V.2.1) È’ possibile che il contratto venga subappaltato?

NO

SÌ

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi
Valore (IVA esclusa) _________________ Valuta _________________ Oppure percentuale _______ %
Non conosciuto

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 – IT
4/7

V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato
l’appalto
APPALTO n. __________
Nome

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione
(IVA esclusa)
Prezzo ________________________________________
Oppure offerta più bassa _________________________ / offerta più alta ________________________
Valuta ________________________________________
V.2) SUBAPPALTO
V.2.1) È’ possibile che il contratto venga subappaltato?

NO

SÌ

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi
Valore (IVA esclusa) _________________ Valuta _________________ Oppure percentuale _______ %
Non conosciuto
...................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 – IT
5/7

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

SÌ

VI.2) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE

/

/

(gg/mm/aaaa)

VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE
VI.5) L’APPALTO È STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?
NO
SÌ
In caso affermativo indicare il numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

VI.6) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO
SÌ
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)

Modello di formulario 3 – IT
6/7

ALLEGATO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
LAVORI
FORNITURE
SERVIZI
IV.1.1) Giustificazione della scelta della procedura negoziata
Il motivo della scelta della procedura negoziata dovrà essere conforme alle disposizioni degli articoli in
materia contenuti nelle direttive: Lavori
Articolo 7 Dir. 93/37/CEE
Forniture
Articolo 6 Dir. 93/36/CEE
Servizi
Articolo 11 Dir. 92/50/CEE
IV.1.1.1) Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara *
a) Offerte irregolari o inaccettabili pervenute in risposta a

- una procedura aperta
- una procedura ristretta

b) La natura dei lavori/servizi o i relativi rischi non permettono una
formulazione complessiva dei prezzi
c) La natura dei servizi è tale che le specifiche non possono essere redatte
con sufficiente precisione da consentire l’aggiudicazione
dell’appalto secondo procedure aperte e ristrette
d) Quando i lavori in questione sono effettuati esclusivamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o sviluppo e non per assicurare la redditività
commerciale dell’impresa o recuperare costi di ricerca e sviluppo
IV.1.1.2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
e) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in
risposta a

- una procedura aperta
- una procedura ristretta

f) I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca,
esperimento, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva
(unicamente per le forniture)
g) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni

- tecniche
- artistiche
- connesse alla tutela di
diritti di esclusiva

h) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti
dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalle direttive
i) Lavori, forniture, servizi complementari sono ordinati conformemente
alle rigorose condizioni fissate dalle direttive
j) Nuovi lavori/servizi, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi
precedenti e sono stati ordinati conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalle direttive
k) Contratto di servizi aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di un
concorso di progettazione

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 – IT
7/7

UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

BANDO DI GARA D’APPALTO
SETTORI SPECIALI
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Lavori

ٱ

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

ٱ

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO ٱ

SÌ

ٱ

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Se diverso, cfr. allegato A

Modello di formulario 4 – IT
1/10

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione

ٱ

Progettazione ed esecuzione

ٱ

Realizzazione con qualsiasi mezzo di ٱ
attività di costruzione o di ingegneria
civile tra quelle citate nell’allegato XI della
direttiva 93/38/CEE

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)
Acquisto

ٱ

Locazione

ٱ

Leasing

ٱ

Acquisto a riscatto

ٱ

Misto

ٱ

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *

NO

ٱ

SÌ ٱ

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore * ______________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Descrizione / oggetto dell’appalto ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
_____________________________________________________________________________________
Codice NUTS * ___________________________
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
NO ٱ
SÌ ٱ
Le offerte possono essere presentate per

un lotto

ٱ

più lotti

ٱ

tutti i lotti

ٱ

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)
NO

ٱ

SÌ

ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee
NO

ٱ

ٱ

SÌ

In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell’allegato C

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) _________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Opzioni (eventuali). Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se
possibile)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
O: Periodo in mese/i
O: Inizio

/

e/o giorni

/

dalla data di aggiudicazione dell’appalto

e/o fine

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

/

/

CARATTERE

(gg/mm/aaaa)

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia (se se del caso) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto (se del caso) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.4) Altre informazioni (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO ٱ
SÌ ٱ
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale responsabile della prestazione del servizio?
NO ٱ

SÌ ٱ

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

ٱ

Ristretta

ٱ

Negoziata

ٱ

IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se del caso)
IV.1.1.1) Avviso periodico concernente lo stesso appalto
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.1.1.2) Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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IV.1.2) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)
o

Numero

Minimo

/ Massimo

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso

ٱ

oppure:
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di ٱ
B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)

ٱ

1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In ordine decrescente di priorità

NO

ٱ

SÌ

ٱ

oppure:
B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri

ٱ

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore *_________________________
_________________________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

/

Disponibili fino al

/

(gg/mm/aaaa)

Costo (se del caso) _________________________________________ Valuta _____________________
Condizioni e modalità di pagamento _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda che si
tratti di procedure aperte oppure di procedure ristrette o negoziate)

/

/

(gg/mm/aaaa) oppure

giorni dalla data di spedizione dell’avviso

Ora (se del caso) __________________________
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (procedure ristrette o negoziate)

/

Data prevista

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedure aperte)

/

Fino al

/

(gg/mm/aaaa) o

mesi e/o

giorni dalla scadenza

fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Data, ora e luogo

/

data

/

(gg/mm/aaaa)

ora ________________________________________

luogo ________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI BANDI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO ٱ
SÌ ٱ
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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ALLEGATO B / BANDO DI GARA D’APPALTO – SETTORI SPECIALI
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

2) Breve descrizione _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3) Quantitativo o entità ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio

/

/

e/o consegna

/

/

(gg/mm/aaaa)

LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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2) Breve descrizione ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3) Quantitativo o entità _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio

/

/

e/o consegna

/

/

(gg/mm/aaaa/)

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

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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ALLEGATO C
AVVISO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI
DEROGHE ALL’USO DELLE SPECIFICHE EUROPEE
Articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 93/38/CEE
LAVORI

ٱ

FORNITURE

ٱ

SERVIZI

ٱ

Si è derogato all’obbligo di definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche europee perché
(per il testo dettagliato cfr. la direttiva)
è tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità del
prodotto alle specifiche europee;

ٱ

l’applicazione della regola generale pregiudicherebbe l’applicazione della
direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima
fase del reciproco riconoscimento dell’omologazione delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, oppure l’applicazione della decisione
87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione
nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

ٱ

l’uso delle specifiche obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare
forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporterebbe
costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate;

ٱ

la specifica tecnica europea è inadeguata a questa applicazione particolare o
non tiene conto degli sviluppi tecnici intervenuti successivamente alla sua
adozione;

ٱ

la natura del progetto è veramente innovativa e l’applicazione di specifiche
europee risulterebbe inadeguata.

ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

AVVISO INDICATIVO PERIODICO
SETTORI SPECIALI
senza indizione di gara
Lavori

ٱ

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso____________________

Servizi

ٱ

N. di identificazione_____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO

 ٱSÌ

ٱ

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Se diverso, cfr. allegato A
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

LAVORI

ٱ

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE * ______________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE _________________________________________________________________

Codice NUTS *

____________________

II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) ___________________________________________________
II.4) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.5) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI (IVA esclusa)___________________________valuta _______________
II.6) DATE PREVISTE (se note)

/
/

per l’avvio della procedura
per l’inizio dei lavori

/
/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

/

II.7) DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI (se nota)

/

(gg/mm/aaaa)

II.8) CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.9) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

ٱ

Ristretta

ٱ

Negoziata

ٱ

II.10) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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FORNITURE
SERVIZI

SEZIONE II: OGGETTO DEL’APPALTO

ٱ
ٱ

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE * ______________________

_______________________________________________________________________
II.2) LUOGO DI CONSEGNA /DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ___________________________________

Codice NUTS *

_____________________

II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC) ________________________________________________
II.3.3) Categoria del servizio (nel caso di appalto di servizi)
II.4) NATURA E QUANTITATIVO DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI ___________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II.5) DATA PREVISTA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA (se nota)

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.6) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

ٱ

Ristretta

ٱ

Negoziata

ٱ

II.7) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso) _______________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
....................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ...............................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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SEZIONE IV: INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
IV.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE * ________________

_______________________________________________________________________
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili __________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 5 –IT
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ALLEGATO B: AVVISO INDICATIVO PERIODICO
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI

LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC) ____________________________________________
2) Natura ed entità_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3) Importo stimato (IVA esclusa) ____________________________ valuta __________________________
4) Date previste (se note)

per l’avvio della procedura
per l’inizio dell’esecuzione

5) Data di conclusione (se nota)

/
/
/

/
/
/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC) ____________________________________________
2) Natura ed entità_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3) Importo stimato (IVA esclusa) ____________________________ valuta ___________________________
4) Date previste (se note)

per l’avvio della procedura
per l’inizio dell’esecuzione

5) Data di conclusione (se nota)

/
/
/

/
/
/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

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

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

AVVISO INDICATIVO PERIODICO
SETTORI SPECIALI
con indizione di gara
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Lavori

ٱ

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

ٱ

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO

ٱ

SÌ

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Se diverso, cfr. allegato A
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ٱ

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

LAVORI

ٱ

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE *
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario.)
II.3) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI (utilizzare all’occorrenza un foglio aggiuntivo)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE *
_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
II.3) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI (utilizzare all’occorrenza un foglio aggiuntivo)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

...................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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SEZIONE II: OGGETTO DEL’APPALTO

FORNITURE

ٱ

SERVIZI

ٱ

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.3) Categoria del servizio (nel caso di appalto di servizi)

(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI (utilizzare all’occorrenza un
foglio aggiuntivo)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 – IT
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II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.3) Categoria del servizio (nel caso di appalto di servizi)
(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI (utilizzare all’occorrenza un
foglio aggiuntivo)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

/

/

(gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
...................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 – IT
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SEZIONE IV: INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
IV.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE *
_____________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)

Modello di formulario 6 – IT
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ALLEGATO – SETTORI SPECIALI
AVVISO INDICATIVO PERIODICO CON INDIZIONE DI GARA
Informazioni complementari da comunicare se disponibili
(Le informazioni non comprese nel presente allegato dovranno essere comunicate
ai candidati non appena si renderanno disponibili)

SEZIONE AII: OGGETTO DEL CONTRATTO
AII.1) DESCRIZIONE
AII.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione

ٱ

Progettazione ed esecuzione

ٱ

Realizzazione con qualsiasi mezzo di
ٱ
attività di costruzione o di ingegneria
civile tra quelle citate nell’allegato XI della
direttiva 93/38/CEE

AII.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)
Acquisto ٱ

Locazione ٱ

AII.1.3) Accordo quadro?

NO

Leasing ٱ
SÌ

Acquisto a riscatto ٱ

Misto ٱ

ٱ

AII.1.4) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore * _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________

AII.1.5) Descrizione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.1.6) Luogo di esecuzione o di consegna ____________________________________________ ________
_____________________________________________________________________________________
Codice NUTS * ____________________
AII.1.7) Divisione in lotti
NO

ٱ

SÌ

ٱ

(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
Le offerte possono essere presentate per

un lotto

ٱ

più lotti

ٱ

tutti i lotti ٱ

All.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
AII.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.2.1.1) Opzioni (eventuali). Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se
possibile)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 – IT
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SEZIONE AIII: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

AIII.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
AIII.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.3) Capacità tecnica – prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.2) Altre informazioni
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SEZIONE AIV: PROCEDURE
AIV.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta

ٱ

Negoziata

ٱ

AIV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
AIV.2.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Costo (se del caso) _________________________________________ Valuta______________________
Condizioni e modalità di pagamento ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 – IT
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AIV.2.2) Date previste (se note)

/

/

(gg/mm/aaaa)

fornitura/della prestazione di servizi

/

/

(gg/mm/aaaa)

Per la conclusione

/

/

(gg/mm/aaaa)

Per l’avvio della procedura
Per l’inizio dei lavori/della

oppure
mesi e/o

Durata del contratto

giorni

AIV.2.3) Lingua/e utilizzabile/i da parte dei candidati nelle richieste di partecipazione o nelle offerte
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

SEZIONE AVI: ALTRE INFORMAZIONI
AVI.1) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AVI.2) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
Gli imprenditori / i fornitori / i prestatori di servizi interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il
loro interesse per l’appalto/gli appalti; l’appalto/gli appalti sarà/saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione di un bando di gara.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 – IT
10/12

ALLEGATO B: SETTORI SPECIALI
AVVISO INDICATIVO PERIODICO CON INDIZIONE DI GARA
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Natura ed entità ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Date previste (se note) per l’avvio della procedura
per l’inizio dell’esecuzione/della consegna

4) Data di conclusione (se nota)

/
/

/
/

/

/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

LOTTO n.
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

Modello di formulario 6 – IT
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1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Natura ed entità ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) Date previste (se note) per l’avvio della procedura
per l’inizio dell’esecuzione/della consegna

4) Data di conclusione (se nota)

/
/

/
/

/

/

(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

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

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

AVVISO RELATIVO
AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SETTORI SPECIALI
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Lavori

ٱ

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

ٱ

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

NO ٱ

SÌ

ٱ

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 –IT
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) TIPO DI APPALTO
Lavori

ٱ

Forniture

ٱ

Servizi

ٱ

Categoria del servizio
Accettate la pubblicazione del presente
avviso per le categorie di servizi da 17 a 27?
NO ٱ
SÌ ٱ
II.2) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO? *

NO

ٱ

SÌ

ٱ

II.3) NOMENCLATURA
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) __________________________________________
II.4) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE * ______________________
___________________________________________________________________________________
II.5) BREVE DESCRIZIONE __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
II.6) VALORE TOTALE STIMA (IVA esclusa) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
Ristretta

ٱ
ٱ

Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara

ٱ
ٱ

IV.1.1) Motivo della scelta della procedura negoziata senza indizione di una gara (utilizzare se del caso
l’allegato I)
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso ٱ
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa (precisare i criteri al punto V.4.2.4) ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 –IT
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
CONTRATTO n. _______
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi cui è stato aggiudicato l’appalto
Nome

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione
(prezzi IVA esclusa)
Prezzo ________________________________________
oppure offerta più bassa _________________________ / offerta più alta _______________________
Valuta ________________________________________
V.2) SUBAPPALTO
È probabile che il contratto venga subappaltato?

NO ٱ

SÌ ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi
Valore (IVA esclusa) _______________________________ Valuta _____________________________
Oppure percentuale _______________ %
V.3) PREZZO PAGATO PER GLI ACQUISTI D’OPPORTUNITÀ (se del caso)
Valore (IVA esclusa) _______________________________ Valuta _____________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 –IT
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CONTRATTO n. _______
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi cui è stato aggiudicato l’appalto
Nome

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione
(prezzi IVA esclusa)
Prezzo ________________________________________
Oppure offerta più bassa _________________________ / offerta più alta _______________________
Valuta ________________________________________
V.2) SUBAPPALTO
È probabile che il contratto venga subappaltato?

NO ٱ

SÌ ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi
Valore (IVA esclusa) _______________________________ Valuta _____________________________
Oppure percentuale _______________ %
V.3) PREZZO PAGATO PER GLI ACQUISTI D’OPPORTUNITÀ (se del caso)
Valore (IVA esclusa) _______________________________ Valuta _____________________________

...................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) ......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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V.4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA PUBLICAZIONE
V.4.1) Numero di appalti aggiudicati
V.4.2) Appalto n.
V.4.2.1) Valore contrattuale
Importo (IVA esclusa) __________________________________Valuta ___________________________
V.4.2.2) Origine del prodotto o servizio
Paese coperto dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
non SEE
NO ٱ
SÌ ٱ

ٱ
ٱ

V.4.2.3) Si è derogato all’uso di specifiche europee?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell’allegato II

V.4.2.4) Criteri di aggiudicazione utilizzati
Prezzo più basso

ٱ

Altri (art. 35)

ٱ

Offerta economicamente più vantaggiosa

ٱ

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Varianti
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante?

NO

ٱ

SÌ

ٱ

V.4.2.6) Offerte anormalmente basse: sono state escluse offerte perché anormalmente basse?
NO ٱ

SÌ ٱ

V.4.2) Appalto n.
V.4.2.1) Valore contrattuale
Importo (IVA esclusa) __________________________________Valuta ___________________________
V.4.2.2) Origine del prodotto o servizio
Paese coperto dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
non SEE
NO ٱ
SÌ
ٱ

ٱ
ٱ

V.4.2.3) Si è derogato all’uso di specifiche europee?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell’allegato II

V.4.2.4) Criteri di aggiudicazione utilizzati
Prezzo più basso

ٱ

Altri (art. 35)

ٱ

Offerta economicamente più vantaggiosa

ٱ

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Varianti
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante?

NO

ٱ

SÌ

ٱ

V.4.2.6) Offerte anormalmente basse: sono state escluse offerte perché anormalmente basse?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

................................... (Utilizzare la presente sezione V.4 nel numero di copie necessario) ..................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE * ________________

/

VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE

/

(gg/mm/aaaa)

VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE
VI.5) L’APPALTO È STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?
NO ٱ
SÌ ٱ
In caso affermativo indicare il numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

/

del

/

(gg/mm/aaaa)

VI.6) TIPO DI APPELLO ALLA CONCORRENZA
Bando di gara d’appalto

ٱ

Avviso indicativo periodico

ٱ

Avviso relativo ad un sistema
di qualificazione

ٱ

VI.7) IL CONTRATTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.9) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO I
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
Giustificazione della scelta della procedura negoziata senza indizione di una gara
Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 16 della direttiva 93/38/CEE
LAVORI

ٱ

FORNITURE

ٱ

SERVIZI

ٱ

La ragione della scelta della procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara
dovrebbe rispondere a quanto specificato nei relativi articoli della Direttiva “Settori speciali” (articolo 20,
paragrafo 2 o articolo 16).
Contrassegnare le apposite caselle:
(Per il testo dettagliato vedere gli articoli in questione)
a) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in
risposta ad una procedura preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara
b) Il contratto in questione si prefigge unicamente fini di ricerca,
sperimentazione, studio o sviluppo
c) I lavori / le merci / i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni

- tecniche
- artistiche
- relative alla tutela di
diritti di esclusiva

ٱ
ٱ
ٱ

d) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti
dall’ente aggiudicatore
e) Forniture complementari
f) Lavori o servizi complementari
g) Nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori precedenti
h) Forniture quotate e acquistate in borsa
i) Contratti sulla base di un accordo quadro
j) Acquisti d’opportunità
k) Acquisto di merci a condizioni particolarmente vantaggiose
l) Contratto aggiudicato a seguito di un concorso di progettazione
m) Contratto avente ad oggetto servizi compresi nelle categorie da 17 a 27
(elencate nell’allegato XVI B).

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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ALLEGATO II
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
Deroghe all’uso di specifiche europee
Articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 93/38/CEE

LAVORI

ٱ

FORNITURE

ٱ

SERVIZI

ٱ

Si è derogato all’obbligo di definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche europee per i
motivi seguenti:
(per il testo dettagliato vedere l’articolo in questione)

è tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità del prodotto
alle specifiche europee;

ٱ

l’applicazione dell’obbligo pregiudicherebbe l’applicazione della direttiva 86/361/CEE
del Consiglio, del 24.7.1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento
dell’omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure
l’applicazione della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22.12.1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle
telecomunicazioni;

ٱ

l’uso di tali specifiche obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporterebbe costi
sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate;

ٱ

la specifica europea in questione è inadeguata a questa applicazione particolare o non
tiene conto degli sviluppi tecnici intervenuti successivamente alla sua adozione;

ٱ

la natura del progetto è veramente innovativa e l’applicazione di specifiche europee
risulterebbe inadeguata.

ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

BANDO DI GARA D’APPALTO
appalto che deve essere aggiudicato
da un concessionario

Lavori

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell’avviso ___________________
N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? *

NO

ٱ

SÌ

SEZIONE I: CONCESSIONARIO
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DEL CONCESSIONARIO
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Se diverso, cfr. allegato A

Modello di formulario 8 –IT
1 /5

ٱ

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DEI LAVORI
II.1.1) Tipo di appalto
Esecuzione

ٱ

Progettazione ed esecuzione

ٱ

Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un’opera rispondente alle esigenze
specificate dal concessionario

ٱ

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dal concessionario *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Descrizione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Luogo di esecuzione
_____________________________________________________________________________________
Codice NUTS * ________________
II.1.5) Nomenclatura
II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.1.5.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
O:

Periodo in mese/i

O:

Inizio

/

e/o giorni

/

e/o fine

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

(dalla data di firma del contratto)

/

/

(gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO, ECONOMICO E
TECNICO RICHIESTE
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente dovrà assolvere
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta

ٱ

Ristretta

ٱ

Negoziata

ٱ

Altra

ٱ

IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.1.2.1) Avviso indicativo relativo allo stesso appalto
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.1.2.2) Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso

ٱ

oppure:
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di

ٱ

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)

ٱ

1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In ordine decrescente di priorità

NO

ٱ

SÌ

ٱ

oppure:
B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

ٱ
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dal concessionario * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Scadenza fissata per

la ricezione delle offerte

/

(per le procedure aperte)

/

(gg/mm/aaaa)

o
giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)

la ricezione delle domande di partecipazione
(per le procedure ristrette o negoziate)

/

/

(gg/mm/aaaa)

o
giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)

IV.3.3) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti

/

Data prevista

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.4) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Fino al

/

/

mesi e/o

o

(gg/mm/aa)
giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO ٱ
SÌ ٱ
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PRESENTE AVVISO
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE / LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
Lavori

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell’avviso ___________________
N. di identificazione ____________________________

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
Livello centrale
Livello regionale/locale

ٱ
ٱ

Istituzioni europee
ٱ
Organismo di diritto pubblico ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Altro

ٱ

Modello di formulario 9 –IT
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SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita al contratto dall’amministrazione concedente * _____________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Descrizione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Luogo
_____________________________________________________________________________________
Codice NUTS * ___________________________
II.1.4) Nomenclatura
II.1.4.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.1.4.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) _________________________________________________
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL CONTRATTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
_____________________________________________________________________________________

II.2.2) Percentuale minima degli appalti di lavori da aggiudicare a terzi (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.3) Capacità tecnica – prove richieste
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * _____________
_____________________________________________________________________________________
IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle candidature

/

/

(gg/mm/aaaa) o

giorni dalla data di spedizione dell’avviso

Ora (se pertinente) ________________________
IV.2.3) LINGUA/E UTILIZZABILE/I DA PARTE DEI CANDIDATI
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 9 –IT
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

BANDO DI CONCORSO
DI PROGETTAZIONE
Servizi

ٱ

Settori speciali

ٱ

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell’avviso ___________________
N. di identificazione ____________________________

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE / I PROGETTI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE /ENTE AGGIUDICATORE *
Livello centrale
ٱ
Livello regionale/locale ٱ

Istituzioni europee
ٱ
Organismo di diritto pubblico ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Altro

ٱ

Modello di formulario 10 – IT
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SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO
II.1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO
II.1.1) Denominazione conferita al concorso dall’amministrazione aggiudicatrice / ente aggiudicatore *
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Descrizione ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Luogo di esecuzione _________________________________________________________________
Codice NUTS * ___________________________
II.1.4) Nomenclatura
II.1.4.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.1.4.2) Altre nomenclature rilevanti (CPC) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Categoria del servizio

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CRITERI DA APPLICARE ALLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI (se pertinente)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE? (se pertinente)
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso affermativo, indicare quale ________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 10 – IT
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI CONCORSO
Aperto

ٱ

Ristretto

ٱ

IV.1.1) Numero, eventualmente minimo/massimo, di partecipanti che si prevede di invitare (se pertinente)
o

Numero

Minimo

/ Massimo

IV.1.1.1) Nominativi dei partecipanti già selezionati (se del caso)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice / ente
aggiudicatore *
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

/

Disponibili fino al

/

(gg/mm/aaaa)

Costo (se del caso) ______________________________ Valuta ________________________________
Condizioni e modalità di pagamento _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione dei progetti o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo
di concorso, aperto o ristretto)

/

/

Ora (se pertinente)

(gg/mm/aaaa) o

giorni dalla data di spedizione dell’avviso

_________________________

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (procedure ristrette)
Data prevista

/

/

(gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 10 – IT
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IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i da parte dei candidati
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

IV.4) PREMI E GIURIA
IV.4.1) Numero e valore dei premi da attribuire (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) L’appalto di servizi conseguente al presente concorso dovrà essere aggiudicato al vincitore o ad
uno dei vincitori di quest’ultimo?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

IV.4.4) La decisione della giuria è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice / l’ente aggiudicatore?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

IV.4.5) Nomi dei componenti della giuria selezionati (eventualmente)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) IL CONCORSO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE / I PROGETTI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

RISULTATI DI UN CONCORSO DI
PROGETTAZIONE
Servizi

ٱ

Settori speciali

ٱ

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell’avviso ___________________
N. di identificazione ____________________________

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE *
Livello centrale
ٱ
Livello regionale/locale ٱ

Istituzioni europee
ٱ
Organismo di diritto pubblico ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Altro

ٱ

Modello di formulario 11 –IT
1 /4

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO / DESCRIZIONE DEL PROGETTO
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL CONCORSO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE
AGGIUDICATORE *
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATURA
II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

-

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPC) ___________________________________________________
Categoria del servizio
II.3) DESCRIZIONE
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VALORE DEL PREMIO O DEI PREMI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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SEZIONE V: RISULTATI DEL CONCORSO
V.1) AGGIUDICAZIONE E PREMI (se del caso)
V.1.1) Nominativo ed indirizzo del vincitore/dei vincitori del concorso
NUMERO ____________________
Nominativo

Responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località / Città

Paese

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Valore del premio
Valore (IVA esclusa) __________________________________ Valuta __________________________

V.1.1) Nominativo ed indirizzo del vincitore/dei vincitori del concorso
NUMERO ____________________
Nominativo

Responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località / Città

Paese

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Valore del premio
Valore (IVA esclusa) __________________________________ Valuta __________________________

...................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario).......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) NUMERO DI PARTECIPANTI
VI.3) NUMERO DI PARTECIPANTI ESTERI
VI.4) IL CONCORSO È STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO NELLA GUCE?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso affermativo indicare il numero dell’avviso nell’indice della GUCE
/S

-

/

del

/

(gg/mm/aaaa)

VI.5) IL CONCORSO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

/

/

(gg/mm/aaaa)
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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
SETTORI SPECIALI
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Lavori

ٱ

Forniture

ٱ

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

ٱ

N. di identificazione ____________________________

Gli appalti previsti da questo sistema di qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo
NO ٱ
SÌ ٱ
sugli appalti pubblici (AAP)?

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1 ٱ

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/ LE CANDIDATURE
Come al punto I.1 ٱ

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.

Se diverso, cfr. allegato A
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SEZIONE II:

OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore * _________________

_______________________________________________________________________
II.1.2) Obiettivo del sistema di qualificazione; descrizione dei lavori, delle forniture o dei servizi
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

II.1.3) Condizioni che devono soddisfare i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi sulla base delle
loro qualifiche e dei metodi con cui ciascuna di queste condizioni sarà verificata
Qualora la descrizione di tali condizioni e dei metodi di verifica sia voluminosa e basata su documenti
disponibili per i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi interessati, sarà sufficiente un riassunto
delle principali condizioni e dei metodi ed un riferimento a quei documenti.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

II.1.4) Nomenclatura
II.1.4.1) CPV (vocabulario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale
Oggetto
principale
Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

II.1.4.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ________________________________________

_______________________________________________________________________

....................................... (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) .......................................

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.1.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore * ________________________

_______________________________________________________________________
IV.1.2) Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

IV.1.3) Durata del sistema di qualificazione

/

Dal

/

al

Durata indeterminata

ٱ

Altra

ٱ

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.1.4) Formalità per il rinnovo del sistema di qualificazione
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO

ٱ

SÌ

ٱ

VI.2) VI SONO CONTRATTI CONNESSI AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? *
NO

ٱ

SÌ

ٱ

In caso di risposta affermativa indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili ____________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.

/

/

(gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE / LE CANDIDATURE
Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione.
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