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BANDO DI GARA 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  

1. AUTORITA’ REGIONALE – Stazione Unica Appaltante –  

Regione Calabria - Via Cosenza 1/G – 88100 Catanzaro Lido (CZ), Telefono/Fax: 0961 857291. 

Indirizzo Posta Elettronica: sua@pec.regione.calabria.it - Indirizzo internet (URL) 

www.regione.calabria.it Responsabile del Procedimento di Gara: Ing.Maria Sisca Tel. 0961/857278 

– Fax 0961/857291 Indirizzo Posta Elettronica: ma.sisca@regcal.it. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

2.1 Oggetto e natura dell’appalto : procedura aperta per l’affidamento del "GLOBAL SERVICE 

RELATIVO AL SERVIZIO QUADRIENNALE ENERGIA, CONDUZIONE, GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CALABRIA ED ANNESSO AUDITORIUM”. 

2.2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto:  Italia, Regione Calabria, sede del Consiglio 

Regionale della Calabria ed annesso auditorium in Reggio Calabria. 

2.3 Tipo dell’appalto : appalto pubblico di global service Categoria Servizi 1,12,27 - CPC 886 e 

867 – CPV:50700000-2, 50710000-5, 50720000-8, 50730000-1, 50750000-7, 50413200-

5,71314200-4,79993100-2. CIG: 3627434D38. 

2.4 Breve descrizione dell’appalto : l’appalto ha per oggetto l’affidamento del Global Service 

relativo al servizio quadriennale energia, conduzione, gestione e manutenzione degli impianti 

tecnologici nella sede del Consiglio Regionale della Calabria ed annesso Auditorium. 

2.5 L’appalto non è divisibile in lotti.  

2.6 L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli app alti pubblici (AAP). 

2.7 Sono ammesse varianti: nei limiti del capitolato speciale d’appalto 

2.8 Quantitativo Presunto dell’appalto: € 3.131.487,05 I.V.A. ESCLUSA.  

2.9 Durata dell’appalto : 1460 giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento.  
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3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

3.1 Condizioni di partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara  i soggetti 

indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti e descritti nel 

Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3.2 Cauzione Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa. 

 

4. PROCEDURA 

4.1 Tipo di procedura: procedura aperta. 

4.2 Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri riportati 

nel Disciplinare di gara. 

4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento 

delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il ventesimo giorno antecedente quello di 

scadenza per il ricevimento delle offerte. 

4.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento d elle offerte: presso l’AUTORITA’ 

REGIONALE – Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 entro  il 04/04/2012 alle ore 

12,00. 

4.5 Lingua di presentazione delle offerte e domande : Italiano.  

4.6 Periodo minimo di validità dell’offerta:  180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, 

salvo l'esercizio da parte dell'amministrazione appaltante della facoltà di cui all'art.11 comma 6 del 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

4.7 Data ora e luogo di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso l’AUTORITA’ 

REGIONALE – Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - CATANZARO LIDO in data 

18/04/2012 alle ore  00,00. 

4.8 Modalità di finanziamento:  con fondi del bilancio del Consiglio regionale della Calabria. 

4.9 Modalità di pagamento:  il pagamento delle prestazioni a canone avverrà a corpo, in rate 

trimestrali posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle prestazioni 

extra-canone avverrà a misura, con rate trimestrali posticipate per tutta la durata del contratto, a 

seguito di presentazione di regolare fattura. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI  

5.1 Responsabile Unico del Procedimento : ing. Vincenzo Romeo - Consiglio Regionale della 

Calabria Telefono: 0965/880158 Fax: 0965/880638 Indirizzo Posta Elettronica: 

vincenzo.romeo@consrc.it 

5.2 Versamento in favore dell’AVCP : la ditta che intendesse partecipare alla gara dovrà 

effettuare il versamento obbligatorio in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pari ad 

€ 140,00 (eurocentoquaranta/00), secondo le modalità contenute nelle istruzioni operative fornita 

dalla suddetta Autorità (www.avcp.it) e per come riportato nel disciplinare di gara. 
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5.3 Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro 

entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 

dell’atto da impugnare. 

5.4 Atti relativi alla procedure di gara : bando, disciplinare ed allegati sono scaricabili dal sito 

internet ufficiale www.regione.calabria.it sezione bandi e avvisi di gara; il capitolato speciale 

d’appalto , il DUVRI e tutti gli elaborati progettuali inerenti la presente procedura di gara sono 

scaricabili dal sito internet ufficiale www.consiglioregionale.calabria.it. 

5.4 Data di spedizione del presente Bando  per la pubblicazione su G.U.C.E: 02 /02/2012. 

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla GUCE 

del 4.2.21012  e al Disciplinare di gara. 

 

Il Dirigente della sezione Tecnica 

F.to Dott. Mario Martina 

Il Commissario 

       F.to Dott. Salvatore BOEMI  


