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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166538-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Lavori di installazione di ingegneria elettrica
2015/S 093-166538
Avviso di preinformazione
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Udine
Via Lionello 1
Punti di contatto: Vedasi sezione n. II.8) «Informazioni complementari» relativa all'avviso di gara
33100 Udine
ITALIA
Posta elettronica: llppamministrativi@comune.udine.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.udine.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.A: Oggetto dell'appalto (Lavori)
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Opera n. 6967 — CUP: C27H12000800004. Procedura negoziata relativa alla predisposizione di «car sharing»:
realizzazione di stazioni presso i parcheggi in struttura (PISUS).
II.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Udine.
ITD42

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità dei lavori
Car sharing: realizzazione di stazioni presso i parcheggi in struttura (PISUS).
Valore stimato, IVA esclusa: 275 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45315100

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
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Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione : 30.6.2015
II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8)

Informazioni complementari:
Procedura negoziata; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Per informazioni tel.: +39 0432271401
(Servizio Amministrativo Appalti). Il periodo, l'importo e la modalità di aggiudicazione succitati potranno subire
variazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della gara suindicata.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Contributo regionale, contributo PISUS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile) e fondi propri.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:
F.to il Segretario Generale (Avv. Carmine Cipriano).

VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni
Normativa fiscale http://www.finanze.it
Normativa ambientale http://www.minambiente.it/st/default.aspx
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro http://www.welfare.gov.it/default

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
12.5.2015
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