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Affidamento del servizio di Gestione tecnica della rete di monitoraggio meteo-oceanografica della costa della Regione
Puglia

Sasanelli A., mar 18 apr 2017

Procedura negoziata - ai sensi dell articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 - per l affidamento del servizio di
Gestione tecnica della rete di monitoraggio meteo-oceanografica della costa della Regione Puglia , al fine di dare attuazione
alla Convenzione tra Regione Puglia e Autorità di Bacino della Puglia relativa al Progetto Attività di monitoraggio e strumenti
operativi per la prevenzione e gestione dei rischi . Intervento Monitoraggio fisico del clima meteo-marino dei litorali pugliesi ai
fini della gestione integrata della zona costiera , nell ambito del POR PUGLIA 2014 - 2020 - Azione 5.1. Interventi di
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera

Sub. 5.1.4. Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione,

multirischio anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce .
RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE
CUP: H38C16000050008CIG: 7050804B84
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 15.05.2017

Responsabile Unico del Procedimento: Geol. Nicola PALUMBO (Tel. 080.9182261)Responsabile Tecnico e Scientifico: Geol. Luca
BUZZANCA (Tel. 080.9182212)
Ufficio Appalti Gare e Contratti:Dott. Giuseppe TUNZI (Tel. 080.9182235)Rag. Adele MILELLA (Tel. 080.9182267)Segreteria:Tel. +
39 080/9182240Fax: + 39 080/9182244; E-mail: segreteria@adb.puglia.it; PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it
Orari di ricevimento al pubblico:Dal Lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle

ore 17,00
Documentazione di gara:

» Bando di gara;

» Disciplinare di gara;
» Allegato A: Fac-simile Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ;
» Allegato B: DGUE;
» Allegato C: Fac-simile dichiarazione sostitutiva requisiti di avvalimento impresa ausiliaria;
» Allegato D: Fac-simile Offerta Economica;
» Schema di contratto d appalto;
» Capitolato Speciale d Appalto;
» Allegato A al Capitolato Speciale d Appalto: Consistenza e caratteristiche tecniche della rete di monitoraggio;
» Allegato B al Capitolato Speciale d Appalto: Monografie anemometri;
» Allegato C al Capitolato Speciale d Appalto: Monografie mareografi;
» Allegato D al Capitolato Speciale d Appalto: Monografie boe ondametriche;
» Allegato E al Capitolato Speciale d Appalto: Monografie stazioni di videomonitoraggio della linea di costa.
Documentazione di Gara

FAQ:
QUESITO N.1 (04/05/2017 - Prot. AdBP n. 5986 del 08/05/2017)Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in particolare alla
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modalità di redazione dell Offerta Tecnica di cuiall art. 12 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se, oltre alla relazione
illustrativa di cui al punto a), è previsto

analogo limite massimo di pagine anche per le relazioni di cui ai punti b), d), e)

RISPOSTA Il limite massimo di numero facciate in formato A4 è previsto solo per la relazione illustrativa di cui al punto a)
dell art. 12, comma 1, del Disciplinare di gara.

