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lnfo e formulari on-line: http'//simap.ted.europa.eu

Awiso di preinformazione
Direniva 2014/24/UE
tl presente awiso è soltanto un awiso di preinformazione

Lo scopo del presente awiso è ridurre

Q
O
di gara O

itermini per la ricezione delle offerte

ll presente awiso è un awiso di indizione
6li operatori interessati deVono informore l'autoriù oggiudicatrice del loro interesse per i controfti
d'appalto.l contratti d'oppalto saranno aggiudicati senzo successiva pubblicazione di un awiso di
indizione di gara.

Sezione l: Amministrazione aggiudicatrice
1.1)

Denominazione e indirizzi'

(di tufte le amministrozioni aggiudicatrici responsabili della procedura)

Numero di identificazione nazionale:

Denominazione ufficiale: COMUNE Dl SANTELPIDIO A MARE

lndiizzo postale: PIAZZA MATTEOTTI N.
C|fià:SANT'ELPIDIO A
Persona
E-m

a il:

2

I

MARE I Codi.. NUTS: lT 35 I

I codice

postale:

Paese: ITALIA

63811

Tel.: 0734.8196270
Fax: 0734.8196289

dicontatto: MAGG. TOFONI DOTT. STEFANO

COMANDANTE. POLIZIAMUN ICIPALE@SANTELPIDIOAMARE. lT

lndirizzi Internet
lndirizo principale: (URl) WV\M/. SANTELPIDIOAMARE. lT
lndirizo del profilo di committente: (UFl)

Appalto congiunto

1.2)

T

ll contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi

E

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

-

normative nazionali sugli appalti in vigore:

Comunicazione

&

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URl)12
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazionisono disponibili presso: (UÀLJ
I

o

t'?

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

O l'indirizo

sopraindÌcato
altro indiizzo: (fornire oltro indirizzo)$ÉRVlZlo SI/ILUPPO ECONOMTCO

E

Le offerte o le

I 07348196240

domande di panecipazione vanno inviates're

f]
O
Ò

all'indirizo sopraindicato

f]

La comunicazione elettronica richiede

in versione elettronica: (URl.)
at sesuente indirizzo: (fornire altro

indir,zzo)COMUNE Dl SANT'ELPIDIO A MARE - UFF. PROTOCOLLO P.ZZA MATTEOTTI N'

l'utilizo di strumenti

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

o
o
m

1.5)

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale

O
O
O
O

o
o
o
o

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
lstituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:

Principali settori di attività

E Servizi generali delle amministrazioni
O Difesa

pubbliche

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

Modello diformulario

1

- Awiso

di preinformaziane

I

e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono

disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (UBLI

1.4)

lT

- P.TZA MATTEOTTI N,

O
O
O
O
O

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione

lstruzione
Altre attività:

Sezione ll: Oggetto,
ll.1) Entità
ll.I.1) Denominazione:ALLESTIMENTI NATALIZI

Numero di riferimento:

t li l.t lt l.t lt l.[ ][ ]
l!.1.3)Tipodiappalto O Lavori EForniture & Servizi
11.1.2)CodiceCPVprincipale:

11.1.4) Breve

CodiceCPVsupplementare:r'2t

lt li It

2

l

descrizione FORNITUM Dl ABETI NATALIZI E NOLEGGIO LUMINARIE

!!.1.5) Valore totale stimato

2

t€lt li

Valore,lVAesclusa: [20.0(D,00] Valuta:
l
(in caso di occordi quodro o sistema dinamico di ocquisizione

-

volore mossimo totale stimaro per l'intera durota dell'occordo quadro o del sistema

di na m i co di acqu i sizione)
11.1,6)

lnformazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in

6 sì O no

lotti

Leoffertevannopresentatepert2 Otutti

X]

f]

ilotti Onumeromassimodi lotti:

[2 ]
2

Ounsololotto

Numero massimo di loni che possono essere aggiudicati a un offerente: [
]
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

ll.2) Descrizione'
11.2.1)

Lotto n.:2

Denominazione:'z ALLESTIMENTI NATALIZI

112.2) Codici CPV

supplementari

CodiceCPVprincipale:rt

2

lt l.t lt l.t lt l.t lt I

CodiceCPVsupplementare:L2t

lt lt lt

l

112.3) Luogo di esecuzione

CodiceNUTS:It

1t lt lt lt I

Luogoprincipalediesecuzione:SANT'ELPIDIOAMARE

l!.2.4) Descrizione dell'appaho: p6p1r111gRA Dl ABETI NATALIZI E NOLEGGIO LUMINARIE
(noturo
11.2.5)

O

quantità di lovori, fomiture o seNizi o indicazione di esigenze

e requisiti)

Criteri di aggiudicazioné'r

lcriteri indicati di seguito

I

O

E

Q

e

Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: ''x20
Costo - Nome:/ Ponderazione: r'r

Prezzo-Ponderazione:2r

ll prezzo non è il solo criterio diaggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

11.2.6)

Valore stimato zt6're

t€lt lt

Valore,lVAesclusa: [20.@0,@] Valuta:
l
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione
112.7) Durata del

-

volore mossimo totale stimato per l'intero durato di questo lotto)

contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquislzione 5'4le

[

[

Durata in mesi:
]
1 oppure Durata in giorni:
oooure lnizio'. ho/mm/aaad Fine: ho/mm/aaaa)

/

un2no16

I

@to112017

ll contratto d'appalto è oggeno di rinnovo

Descrizione dei rinnovi:

ll.2.t0) lnformazioni sulle varianti

n

12

Sono autorizate varianti

11.2.1

1)

lnformazioni relative alle opzioni t6'e

I

Opzioni
Descrizione delle opzioni:

ll.2.l3) lnformazionl relatlveai fondl dell'Unione europea

5're

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma flnanziato da fondi dell'Unione europea
Numero o riferimento del progetto:
ll-2.1 4)

Informazioni complementari:

ll.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara':ere (99t/mm/aoaa)

fi

Modello di formulario

1

- Awiso

di preinformazione

O sì O

no

Sezione lll: lnformazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e fsgni6e

s,e re

lll.l ) Condizioni di partecipazione
l[.1.1] Abilitazione all'esercizio dell'attlvità professionalc inclusi i requisiti relatlvi all'iscrizione nelfalbo professionale o nel registro
comtnerclale

12

Elenco e breve descrizione delle condizioni:ll6UsSlSTEl.lzA

Ill.1.2) Capacità economica e finanziaria

n

DELLE CONDaOM Dl ESCLU§IONE Dl CUI ALL'ARI. 8o DEL o.LGS. §g2oto ED lSCRlzlOtlE ALLA COAA

12

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

!ll.l.3) Capacità professionale

tl

e

tecnica

2

12

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Livelli minimi di capacita eventualmente richiesti:

2

lll.l.5) lnformazioni concernenti contratti d'appafto riservati

fl
n

ll contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L'esecuzione del contratto d'appalto awiene nel contesto di programmidi lavoro protetti

lll.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

2

Ill.2.t) lnformazioni relative ad una particolare professione

fJ

2

(solo per contrafti di servilt)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

lll.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
lll.2.3) lnformazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'apPalto

E

N

OUUtigo di indicare i nomi e ie qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Modello di formulario I

- Awiso

di preinformazione

Sezione lV: Procedura
lV.l) Descrizione
U.f

.1) Tipo

di procedura

5

E Procedura ristretta
O Procedura competitiva con negoziazione
lV.l 3) lnfurmazioni su un accordo quadro o un sisterna dinamico di acquisizione
L'awiso comporta la conclusione di un accordo quadro

5're

I

O Accordo
O Accordo

quadro con un unico operatore
quadro con diversi operatori
Numero massimo di paftecipanti all'accordo quadro previsto:2

f]

[

J

L'awiso compofta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
ll sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti

f]

ln caso di accordi quadro

-

giustificazione per una durata superiore

lV,l.6) lnformazioni sull'asta elettronica

a4

anni:

12

E

Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Ml.8) lnformazioni

relatirrc all'accordo sugli appahi pubblici (AAP)

L'appalto è disciplìnato dall'accordo sugli appalti pubblici

O sì O no

lV.2) lnformazioni di carattere amministrativo
5
IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data:(gg,/mm/aaoa) Ora locale: (hh:mm) l?'nfz01à H 12:00
1V.2.4)

Ungue utillzzabili per la presentazlone delle offerte o delle domande dl partecipazlone:

1V2.5) Data prevlsta per

fl

Modello diformulario

1

l'awio delle procedure

- Awiso

di preinformozione

[l ] [ ] ''t

di aggiudicazione: (gg/mm/aaaa)\'te 14n1n01€

Sezione Vl: Ahre informazioni
Vl.2) lnformazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

tr

5i farà ricorso all'ordinazione

m

Sarà accettata la fatturazione

s.re

elettronica
elettronica
Sarà utili:rato il pagamento elettronico

n

Vl.4) Procedure di dcorso tl§
V1.4.1) Organismo responsabile delle

procedure di rlcorso

Denominazione ufficiale:

lndirizo postale:
Codice postale:

città:

Paese:

E-mail:

Tel.:

lndirizzo Internet: (URl)

Fax:

V1.4.2) Organismo responsabile delle procedure

di medlazione2

Denominazione ufficiale:

lndirizo postale:
Codice postale:

Città:

Paese:
Tel.:

E-mail:

lndirizo nternet (URl)

Fax:

I

M.4.3) Procedure dl ricorso
lnformazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
V1.4.4) Servizio presso il guale sono

disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

2

Denominazione ufficiale:

tndiizzo postate:
Codice postale:

città:

Paese:

E-mail:

Tel.:

lndirizzo lnternet: (URl)

Fax:

Vl5) Data di spedizione del presente awiso: (gg/mm/aoao) 07nOnO1A

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
COMANDANTE POLIZIA LOCALE
F.TO MAGG. TOFONI DOTT. STEFANO

È responsabilità dell'omministrozione aggiudicatricddell'ente aggiudicotore garontire lo conformitA con il diritto dell'Uniane europea e con ogni legge

vigente.

I
2
3
4
5
6
e
t,
te

ripetere nel numero di volte necessario

sedelcaso
ripetere nel numero di volte necessario
se queste informazioni sono note

se il

presente awiso

è

solo un awiso di preinformazione

fornire queste informazioni se lbwiso è un awiso diindizione di goro
se le informazioni sono già note
fornire queste informazioni solo se il presente awiso è un owiso di preinformazione
fornie queste informazioni qui o nel!'invita a confermare interase, se lbwiso è un'indizione di garo o un modo per ildurre i termini di ricezione delle
offerte

l'awiso è un modo per ridurre i termini di ricezione delle offerte
criteri possano essere considerati per ordine di importonza onziché per ponderozione
21 i criteri possono esserecansiderati per ordinedi imponanza anzichéper panderazione;
non è utilizzato
Madello diformulario I - Awiso di preinformazione

N
ff

se
i

se il prezzoè il

solocriterio di aggiudicozione,la ponderozione

