CITTA’ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
AREA ORGANIZZATIVA I AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Procedura aperta per l’acquisizione diritto di utilizzo di impianto di amplificazione e
registrazione sedute Consiglio Comunale e conferenze con opzione di acquisto - CIG
[31502894B8].
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
• Comune di Monopoli;
• Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (Ba);
• numeri telefonici 080/4140218; – www.comune.monopoli.bari.it [Area Gare Appalto] ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
• Procedura aperta per l’acquisizione diritto di utilizzo di impianto di amplificazione e
registrazione sedute del Consiglio Comunale e conferenze con opzione di acquisto. Le
caratteristiche tecniche dell’impianto e del servizio annesso, sono specificati all’interno del
Capitolato Speciale d’Oneri.
• Comune di Monopoli;
• Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso: €. 0,00 (zero/00);
• Quantitativo dell'appalto: € 60.000,00 al netto dell’IVA;
• canone di locazione, assistenza e manutenzione per un arco temporale massimo di anni 4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
• Condizioni di partecipazione: per i criteri di selezione e le formalità per la valutazione dei
requisiti minimi di qualificazione e di capacità che gli operatori economici concorrenti, singoli o
raggruppati, devono soddisfare per partecipare alla gara si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
• Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri ed ai valori
ponderali indicati nel disciplinare;
• Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara, per le modalità di formulazione dell’offerta tecnico-economica e le ulteriori norme
regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare di gara che gli operatori economici
potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito internet
comunale nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, alla quale si potrà
liberamente accedere previa una semplice registrazione ed abilitazione al servizio;
• Termine per il ricevimento delle offerte: 12.09.2011;
• Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
• Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari, piazza Massari 6/14
– 70122 – Bari.
F.TO IL DIRIGENTE (dott. Pietro D’Amico)

