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 VI.3) Informazioni complementari: determina dirigenziale n. 369 del 08/11/2018; le richieste di chiarimenti dovranno 
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 03/12/2018; codice CIG: 7668810635; Soccorso istruttorio: 
Sì; Responsabile Unico del Procedimento Ortensina Guidi 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, 
Bologna 40123, Italia, tel. 0514293101 fax 051 307834. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 08/11/2018.   

  Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni

  TX18BFM24160 (A pagamento).

    PESCARA PARCHEGGI S.R.L.

      Bando di gara - CIG 7660952196    

     SEZIONE I. Ente: Pescara Parcheggi S.r.l. – Sede legale Piazza Italia, 1 - Sede amministrativa in Pescara alla Via Fran-
cesco Paolo D’Angelosante, 5 – Tel. 085 4554923 fax 085 4512295 mail: info@pescaraparcheggi.it, sito: www.pescarapar-
cheggi.it, www.comune.pescara.it mail pec: pescaraparcheggi@pec.it. 

 SEZIONE II. Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di catego-
ria C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi del 18 luglio 2008 e rinnovato il 
30 marzo 2015” - Importo a base d’asta € 1.500.000,00 oltre I.V.A. (di cui €. 80.326,75 soggetti a ribasso)” 

 SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al 
bando integrale di gara visionabile sul sito della Società. 

 SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di rice-
zione offerte: ore 12.00 del 30 novembre 2018 presso la sede amministrativa. Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti 
non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della gara. 

 SEZIONE VI. Altre informazioni: il presente bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati sono dispo-
nibili sul sito internet: http:// www.pescaraparcheggi.it e sul sito internet http://www.comune.pescara.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Giuliante

  TX18BFM24162 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede: via Cognetti, 36 - Bari - 70121 (ITALIA)

Punti di contatto:  Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail:segreteria.Procurement@
aqp.it; Fax: +39 0805723018 Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento servizi tecnici professionali
di progettazione ripartita in 4 lotti funzionali.    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari - 
70121 - ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it; 
Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo 
di committente: http://www.aqp.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto presso: http://www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua 

 SEZIONE II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Pro-
cedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva 
ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di: “Adeguamento 
alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento dei 
depuratori di Foggia, Brindisi, Cisternino, Fasano, Latiano, Mesagne, Oria, S. Pancrazio, S. Pietro Vernotico, Torre 
S. Susanna, Tricase, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Putignano, Sammichele di Bari”, ripartita in 4 lotti. 
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 813.274,84 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto 


