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Bando di gara
Lavori
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA
Corso del Mezzogiorno – Quartiere Fieristico
Foggia
71122
Italia
Persona di contatto: Raimondo Ursitti
Tel.: +39 0881/632511
E-mail: fierafoggia@pec.it
Fax: +39 0881/635414
Codice NUTS: ITF41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fierafoggia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.fierafoggia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: fieristica congressuale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico di Foggia. Leggi n° 350/2003 e n° 311/2004
CUP: B74E05000110003 CIG: 6830985326

II.1.2)

Codice CPV principale
45213312

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per finalità l’attuazione di iniziative che rafforzino l’immagine e la struttura della fiera stessa
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio, non solo del quartiere fieristico, ma
dell’intera città, in particolare attraverso la realizzazione di una struttura multipiano destinata prevalentemente a
parcheggio ed uffici operativi.
Il progetto esecutivo consta di due interventi:
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Intervento A: Progetto principale. Legge n° 350/2003;
Intervento B: Progetto di completamento. Legge n° 311/2004.
L’importo dell’appalto è complessivo per i due interventi.
Progetto validato in data: 12/04/2016
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 13 718 227.72 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF41

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per finalità l’attuazione di iniziative che rafforzino l’immagine e la struttura della fiera stessa
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio, non solo del quartiere fieristico, ma
dell’intera città, in particolare attraverso la realizzazione di una struttura multipiano destinata prevalentemente a
parcheggio ed uffici operativi.
Il progetto esecutivo consta di due interventi:
Intervento A: Progetto principale. Legge n° 350/2003;
Intervento B: Progetto di completamento. Legge n° 311/2004.
L’importo dell’appalto è complessivo per i due interventi.
Progetto validato in data: 12/04/2016

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Valore Tecnico / Ponderazione: 75
Criterio di qualità - Nome: Tempo / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 550
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Vedi Disciplinare.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/12/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/01/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ente Autonomo Fiera di Foggia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Tutte le informazioni e documentazioni sono disponibili all’indirizzo internet http://fierafoggia.it/infrastrutturefiera-foggia.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Piazza Massari, 6
Bari
70122
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento Raimondo Ursitti
Corso del Mezzogiorno – Quartiere Fieristico
Foggia
71122
Italia
Tel.: +39 0881/632511
Fax: +39 0881/635414
Indirizzo Internet:http://www.fierafoggia.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I termini processuali, le modalità di notifica e le
modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile del Procedimento Raimondo Ursitti
Corso del Mezzogiorno – Quartiere Fieristico
Foggia
71122
Italia
Tel.: +39 0881/632511
E-mail: fierafoggia@pec.it
Fax: +39 0881/635414
Indirizzo Internet:http://www.fierafoggia.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/11/2016

