\TNETO AGRICOLTLT_{

-

LEG\^{RO (PD)

BA\DO DI G.{R{

Ll) DENOIIL\-{ZIONE,INDIRIZZI

E PUNTI DI CONTATTO:

Azienda Regionale Veneto Agricoltura, Viale dell'Università n,14. 35020
Legnaro (PD)
lv-

- Tel. 04918293111, Telefax

04918293875, indirizzo internet:

vr''.venetoagricoltura.org; e-mail: infolOr,'enetoagricoltura.org.

Ulteriori informazioni sono- disponibili: Settore Ufficio

Stampa,

Comunicazione, Europe Direct Veneto, tel. n, 04918293110, ore 9.30-12.30
dei giorni feriali. sabato escluso.

Disciplinare di gara, modulistica e capitolato speciale sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati.

Le offerte e le

domande-

di partecipazione vanno inviate a: i punti di

contano sopra indicati.

II. 1) DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

II.1.1)

Denominazione conferita- all'appalto dall'amministrazione

aggiudicatrice: progettazione

ed

esecuzione

di una campagna

di

comunicazione attraverso la messa in onda presqo le principali emittenti del
Veneto. di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura. C.I.G.:

5l 79'00r 7c.

II.l.2) Tipo di appalto e luogo di

esecuzione, luogo

di

consegna

o di

prestazione dei sen'izi: appalto di servizi; Viale dell'Università n.|4, 35020
Legnaro iPD.1.

II.1.3) L'ar-r'iso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.1) CP\'(\'ocabolario comune per gli appalti): CPV 79341000-6

II.2) Qf {\TITATI\:O O ENTITA'DELL'AppALTO:

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 191.803,25: (Iva esclusa).

II.3) DIIRATA DET,L'APPALTO O TERMINE DI

ESECUZIONE:

l'appalto si svolgerà nel corso del20l4.

ilLr) CONDIZIONI RILATIVE ALL'APPALTO:

ilI.l.l)

Cauzioni

e garanzie richieste:

cauzione provvisoria

e definitiva

secondo le modalità prescritte dagli arft. 15 e 113 del D.Lgs. 16312006.

III:1.2) Modalità di finanziamento: mezzi propridi bilancio.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

:

III.2.1) Situazione personale degli operatori: infonnaziont e formalità
necessarie per valutare la conformità dei requisiti: r'edi Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: infonnazioni e

formalità

necessarie per valutare la conformità dei requisiti: r'edi Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica: informazioni

e formalità necessarie per valutare la

conformità dei requisiti: vedi Disciplinare di Gara.

IV.1) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell'art. 124 del D,Lgs. 16312006.

IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa

ai

sensi dell'ar1. 83 del D.Lgs. 16312006,

in base ai criterio di cui

af

Disciplinare di Gara.
V. 1)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

:

V.1.1) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 13.01 .2014.

V.1.2) Periodo minimo durante

il

quale I'offerente è vincolato alla

propria offerta: 180 gg. daltennine per ilricevimento delle offerte.

\r.1.3) )Iodalità di apertura offerte: in seduta pubblica nella data e nel
iuogo che saranno comunicati successivamente aeli off'erenti- A tal fine le

ditte concorrenti dor.ranno indicare all'esterno del plico, oltre la propria
ragione sociale e tndinzzo, anche il numero di telefono e fax.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte; Vedi Disciplinare
di Gara.

v.l) ALTRI NFORMAZIONI:

V.l.f)

Organi.smo responsabile delle procedure

di

rico-rso: Tribunale

Amminisraril-o Regionale del Veneto.

\r.l:)

Presentezione

di ricorso: il

ricorso

d TAR Veneto

entro 30

presente atto

è impugnabile

mediante

giorni.

Il Direuore della Sezione Amministrativa: Dr.ssa Silvia

In.
Rossil l-(

n

M^9"î-

