Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

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

Avviso di gara – Settori speciali

(Direttiva 2004/17/CE)

Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Cognetti, 36
Città: Bari

Codice postale: 70121

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0805723491

All'attenzione di: Avv. Maurizio Cianci
Posta elettronica: segreteria.AffariGenerali@aqp.it

Fax: +39 0805723018

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: (URL) www.aqp.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://acquistionline.aqp.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://acquistionline.aqp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Altro ( completare l'allegato A.I )
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Altro ( completare l'allegato A.II )
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
Altro ( completare l'allegato A.III )
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Servizi postali

Elettricità

Servizi ferroviari

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi
Acqua

Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti
Altro:

_____

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
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L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:
sì
no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Servizio di vigilanza e sorveglianza
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori
Forniture
Esecuzione
Acquisto
Progettazione ed esecuzione
Leasing
Realizzazione, con qualsiasi
Noleggio
mezzo di lavoro, conforme alle
Acquisto a riscatto
prescrizioni delle amministrazioni
Una combinazione di queste
aggiudicatrici
forme

Servizi
Categoria di servizi n.: 23
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Regione Puglia
Codice NUTS: ITF4
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Vigilanza e sorveglianza circa 150 Impianti di Depurazione gestiti dalla Pura Depurazione Srl nella regione
Puglia per la durata di 24 mesi con decorrenza gennaio 2014

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
sì
no
II.1.8) Lotti:

(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti :
Ammissibilità di varianti :
sì
no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Diciassette Lotti
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : 628992.00 Valuta : EUR
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni :
sì
no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo :
sì
no
Numero di rinnovi possibile : (se noto) _____oppure Valore: tra : _____ e : _____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione :
Durata in mesi : 24 oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
Garanzie di cui all'art. 75 del Dlgs. n. 163/006

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse proprie della stazione appaltante

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)
_____

III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

sì

no

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
- una o più dichiarazioni sostitutive redatte dall’impresa
partecipante, opportunamente firmate digitalmente dal
titolare o dal rappresentante legale, attestanti il fatturato
globale d’impresa.
- idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre
1993 n. 385 a comprova della capacità economica e
finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in sede di
formulazione dell’offerta.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
- iscrizione al Registro delle Imprese per le attività
oggetto di affidamento
- possesso di apposita licenza prefettizia per lo
svolgimento delle attività previste contrattualmente nelle
province interessate indicate nel presente capitolato
- il personale addetto ai servizi di vigilanza, sia esso alle
dipendenze dell’affidatario o del subappaltatore, deve
essere addestrato per lo svolgimento delle mansioni
cui viene adibito, in possesso del decreto di nomina a
guardia particolare giurata, a norma del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.
773 e munito di regolare porto d’armi e di tessera di
riconoscimento con fotografia.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione :
sì
no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
- il personale addetto ai servizi di vigilanza, sia esso alle dipendenze dell’affidatario o del subappaltatore, deve
essere addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito, in possesso del decreto di nomina a
guardia particolare giurata, a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e
munito di regolare porto d’armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio :
sì
no
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Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :
sì
no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore: (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
no
(in caso affermativo)
Avviso indicativo periodico

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
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Data: 25/11/2013 Ora: 12:00
Documenti a pagamento
sì
no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____ Prezzo: _____
Condizioni e modalità di pagamento:
_____
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: (se noto, nel caso di
procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: 04/12/2013 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: : ______
oppure
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 05/12/2013
(gg/mm/aaaa) Ora: 10:00
(se del caso)Luogo : Bari via Cognetti n. 36 Direzione Affari Generali
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì
no
(in caso affermativo)Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura :
Legale rappresentante o persone appositamente delegate dallo stesso
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

sì

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
_____

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Puglia - Bari
Indirizzo postale: Piazza Massari
Città: Bari

Codice postale: 70122

Paese: Italia (IT)

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

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

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
A) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; B)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; C) entro 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA Direzione Affari Generali
Indirizzo postale: via Cognetti 36
Città: Bari

Codice postale: 70121
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Telefono: +39 0805723491
Posta elettronica: segreteria.affarigenerali@aqp.it

Fax: +39 0805723018

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altro ente aggiudicatore a nome della quale l'ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 1
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 6 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
Lotto n. 1 - vigilanza 6 Impianti: Andria Barletta Bisceglie Corato Ruvo-Terlizzi Trani

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 17280.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 2
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 4 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
Lotto n. 2 - vigilanza 4 Impianti: Canosa Minervino Murge Montegrosso Spinazzola “C”.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 11520.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 3
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 5 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
Lotto n. 3 - vigilanza 5 Impianti: Bari Est Bari Ovest Bitonto Giovinazzo Mola di B.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 40752.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 4
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 5 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 4 – Vigilanza 5 Impianti: Castellana Grotte Conversano “Triggianello” Conversano “Valandrone”
Monopoli Polignano a Mare.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 14400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 5
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 5 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 5 – Vigilanza 4 Impianti: Alberobello Locorotondo Noci Putignano.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 11520.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 6
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 5 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 6 - Vigilanza 5 Impianti: Acquaviva Cassano delle Murge Cassano delle Murge Malatesta Gioia del
Colle Santeramo.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 14400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 7
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 3 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 7 – Vigilanza 3 Impianti: Altamura Gravina Poggiorsini

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8640.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 8
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 3 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 8 - Vigilanza 3 Impianti: Casamassima S. Michele di Bari Turi.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8640.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 9
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 13 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 9 – Vigilanza 13 Impianti: Avetrana Chiatona Cristiano Faggiano Lizzano Manduria Martina Franca
Maruggio Monteiasi (Grottaglie) Montemesola Pulsano S. Giorgio J. Carosino Torricella.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 57816.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 10
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 11 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.10 - Vigilanza 11 Impianti: Castellaneta Castellaneta Marina Ginosa Ginosa Marina Laterza Massafra
Mottola Palagianello Palagiano Taranto Gennarini Taranto Bellavista.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 90864.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 11
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 12 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.11 - Vigilanza 12 Impianti: Carmiano Copertino Galatina Lecce Lizzanello Melendugno S. Cesario di
Lecce (Lequile) Squinzano Sternatia Vernole Novoli Salice Salentino (Campi).

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 34560.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 12
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 9 impianti depurazione gestiti da Pura Depurazione
Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.12 - Vigilanza 9 Impianti: Aradeo Galatone Nardò Gallipoli Maglie Consortile Neviano Taviano
Taurisano Ugento Nuovo.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 25920.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 13
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 14 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.13 – Vigilanza 14 Impianti: Carpignano S. Casarano Castrignano del Capo Castro-Diso Corsano
Montesano Salentino Marciano (Salve) Otranto Poggiardo Presicce S. Cesarea T. Specchia Supersano Tricase

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 40320.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 14
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 14 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.14 – Vigilanza 14 Impianti: Apricena Cagnano Varano Chieuti Ischitella Lesina-Poggio Imperiale Lido
del Sole Peschici Rodi G.-S. Menaio San Nicandro G.co San Paolo Civitate San Severo – Torremaggiore
Serracapriola Vico del Gargano Vieste.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 64224.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 05 - Avviso di gara – Settori speciali

25 / 30

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 15
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 16 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.15 – Vigilanza 16 Impianti: Biccari Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di Puglia Castelnuovo della
Daunia Lucera 1 Loc. Macello Lucera 2 Loc. Valle Cruste Manfredonia Siponto Mattinata Monte S. Angelo A
Monte S. Angelo B Motta Montercorvino Pietra Montercorvino Rignano Garganico San Giovanni Rotondo San
Marco in Lamis San Marco Lacatola.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 62712.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 16
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 13 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n.16 - Vigilanza 13 Impianti: Accadia Anzano di Puglia Ascoli Satriano 1 Ascoli Satriano 2 Borgo
Incoronata Borgo Mezzanone Candela Carapelle Deliceto Foggia Monteleone di Puglia Orsara di Puglia Troia

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 64224.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 05 - Avviso di gara – Settori speciali

27 / 30

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore Servizio di vigilanza e sorveglianza
Lotto n. : 17
Denominazione : Vigilanza e sorveglianza 16 impianti depurazione gestiti da Pura
Depurazione Srl nella regione Puglia durata 24 mesi con decorrenza gennaio 2014
1) Breve descrizione:
- Lotto n. 17 – Vigilanza 16 Impianti: Alberona Borgo Libertà Castelluccio dei Sauri Castelluccio Valmaggiore
Celle S. Vito Cerignola Margherita di Savoia Ordona Ortanova Roseto Valfortore San Ferdinando di Puglia
Stornara Stornarella Trinitapoli Volturino Zapponeta.

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

Vocabolario principale
98341140

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
intero servizio
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 61200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C2 – Settori speciali

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/17/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

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

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

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

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

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

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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