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BANDO DI GARA D'APPALTO 

I.1) Denominazione e Indirizzo ufficiale dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice:  Regione Puglia – Servizio Affari Generali – Ufficio e-

procurement - viale caduti di tutte le guerre n. 15 -70126 Bari 

Responsabile del procedimento di gara: Dr. Giuseppe D. Savino, 

P.O. Convenzioni Accordi quadro - tel.0805403052, fax 0805404071, 

eprocurement@empulia.it indirizzo internet: www.regione.puglia.it – 

www.empulia.it 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Procedura aperta per 

l’acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai 

sensi dell’art.19 co.1  lett. f) del d.lgs. n.163/06. CIG: Area Assistenza e 

Inclusione 4515139A90; Area Sicurezza e Salute 451518722F; 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi - NUTS ITF4; 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 73100000; 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  € 1.920.000,00=oltre IVA come 

meglio specificato nel disciplinare di gara;  

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 12 mesi; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

per partecipare all'appalto: III.2.2) Capacità economica e 

finanziaria   III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara;  

IV.1) Tipo di procedura: Aperta; 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei 

parametri stabiliti nel disciplinare di gara; 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
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di partecipazione: entro le ore 13,00 del giorno 30/10/2012; 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata il 

giorno 31/10/2012 alle ore 9,30 col seguito, presso Regione Puglia – 

Servizio Affari Generali; 

VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara indetta con 

A.D. n. 122/2012 del Dirigente del Servizio Affari Generali; chiarimenti 

di natura tecnico-amministrativa potranno essere richiesti agli indirizzi e 

con le modalità indicate nel disciplinare di gara entro le ore 12,00 del 

19/10/2012; le risposte saranno pubblicate entro il 23/10/2012; 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 

per la Puglia, sede di Bari – p.zza G.Massari, 6/14 - 70100 Bari, tel 

+390805733111; 

VI.5) Data di trasmissione alla GUUE: 30/08/2012. 

Il Dirigente Dr. Nicola Lopane 

 

 

 

 

 

 


