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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Società Consortile Energia
Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza, 16

Città:  FIRENZE Codice postale:  50129 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Luca Perni Telefono: +39 055353888

All'attenzione di:  Luca Perni

Posta elettronica: 
luca.perni@consorzioenergiatoscana.it

Fax:  +39 0554624442

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://
www.consorzioenergiatoscana.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.consorzioenergiatoscana.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)
Centrale di Committenza per PPAA

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Bando per fornitura di gas metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno
termico 2014/15.

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Presso i siti di consumo dei soci afferenti alla Società Consortile Energia Toscana, ubicati nel territorio della
Regione Toscana, in Italia.

Codice NUTS:  ITE1

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Fornitura di gas metano sul libero mercato.

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Circa 36 milioni di metri cubi di gas naturale, suddivisi in 17 lotti indipendenti, con possibilità di estensione a
tutte le utenze che aderiranno alla Società Consortile Energia Toscana nel corso dell'anno termico 2014/15,
purché appartenenti a un ambito territoriale messo a gara.
Importo massimo stimato di fornitura: € 23.923.271,85 al netto di I.V.A. (Valore stimato sulla base della
componente tariffaria PFOR vigente alla data di compilazione del bando, come stabilita dall’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico per il secondo trimestre 2014, aumentata di 30 c€/Smc a copertura
di oneri di distribuzione e accise e di uno spread di vendita di 10 c€/Smc (in coerenza con il criterio di calcolo
riportato nella Convenzione Consip Gas Naturale 7), per un totale di 65,854 c€/Smc)

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  23923271.85    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
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in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  01/10/2014  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  30/09/2015  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2 % dell'importo del lotto (come esplicitato nel disciplinare di gara).
Validità fino al 15.10.2014. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % dell’importo
contrattuale al netto dell’I.V.A. con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del
D.L.gs. 163/06.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento: capitoli di bilancio delle singole Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Società Consortile
Energia Toscana. Pagamento: fatturazione inviata ai singoli soci.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
_____

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

La prestazione della fornitura è riservata alle società che sono autorizzate a svolgere attività di vendita di gas
naturale ai clienti finali italiani, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 23/5/00 n.164 e successive modificazioni.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006:
- soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse
a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942
modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono
concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese,
purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).
La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro
singolo membro dell’operatore riunito.
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I requisiti formali di partecipazione che ogni soggetto concorrente deve possedere per essere ammesso a
partecipare alla gara sono contenuti nella scheda di rilevazione allegata alla domanda di partecipazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
nessuno

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
nessuno

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
nessuno

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
nessuno

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  13/07/2014  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  16/07/2014  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  15/10/2014  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  _____ (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 17/07/2014        (gg/mm/aaaa)    Ora
(se del caso)Luogo:  presso la sede della Società Consortile Energia Toscana, in Piazza dell'Indipendenza, 16 -
Firenze.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona dallo stesso autorizzata per iscritto può
assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche tenute dalla commissione aggiudicatrice.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
La durata del contratto: 1/10/2014 al 30/9/2015, senza rinnovo automatico.
La domanda di partecipazione con la scheda di rilevazione, il disciplinare di gara, il capitolato speciale
d’appalto con il relativo allegato tecnico e il facsimile di offerta economica sono disponibili sul sito internet
www.consorzioenergiatoscana.it (alla sezione Bandi), home page della Società Consortile Energia Toscana. La
citata documentazione può essere richiesta anche all’indirizzo di cui al punto I.1.
Atto di indizione della gara: mandato Consiglio di Amministrazionei della Società Consortile Energia Toscana del
20/3/2014.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali acquisiti in occasione
della presente gara saranno raccolti presso la sede della Società Consortile Energia Toscana e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento amministrativo.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana

Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40

Città:  Firenze Codice postale:  50122 Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
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_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
10/06/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-075809
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  Ing. Davide Poli c/o
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi -
Dese dell'Università di Pisa

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Largo Lucio Lazzarino

Città:  PISA Codice postale:  56122 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Supporto tecnico CET Telefono: +39 0502217351

All'attenzione di:  Ing. Davide Poli

Posta elettronica:  davide.poli@dsea.unipi.it Fax:  +39 0502217333

Indirizzo internet:  (URL) http://www.consorzioenergiatoscana.it

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  Società Consortile Energia
Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza, 16

Città:  Firenze Codice postale:  50129 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Luca Perni Telefono: +39 055353888

All'attenzione di:  Luca Perni

Posta elettronica: 
luca.perni@consorzioenergiatoscana.it

Fax:  +39 0554624442

Indirizzo internet:  (URL) http://www.consorzioenergiatoscana.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  Società Consortile Energia
Toscana (C.E.T. s.c.r.l.)

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza, 16

Città:  Firenze Codice postale:  50129 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Luca Perni Telefono: +39 055353888

All'attenzione di:  Luca Perni

Posta elettronica: 
luca.perni@consorzioenergiatoscana.it

Fax:  +39 0554624442

Indirizzo internet:  (URL) http://www.consorzioenergiatoscana.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____
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-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 1      Denominazione : Lotto 1 - REMI 34683400 34683501 34683601 34684501 34685001
34685401 34686201 34686601 34687101 CIG 580201021E

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale dei REMI 34683400 34683501 34683601 34684501 34685001
34685401 34686201 34686601 34687101

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 621.762 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  409455.11 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 2      Denominazione : Lotto 2 - REMI 34685101 34686501 CIG 5802023CD5

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34685101 34686501

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 503.630 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  331660.24 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 3      Denominazione : Lotto 3 - REMI 34673801 34675600 CIG 5802033518

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34673801 34675600

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 664.250 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  437435.45 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 4      Denominazione : Lotto 4 - REMI 34672501 34673200 34673900 34675801 34676001
34676002 34676701 34677101 34684100 34689401 CIG 58020589B8

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale dei REMI 34672501 34673200 34673900 34675801 34676001
34676002 34676701 34677101 34684100 34689401

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 10.749.694 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  7079103.81 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 5      Denominazione : Lotto 5 - REMI 34669100 34671400 34671901 34673600 CIG 5802078A39

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale dei REMI 34669100 34671400 34671901 34673600

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 3.813.589 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2511400.87 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 6      Denominazione : Lotto 6 - REMI 34665800 34665901 34666001 34666201 34666301 CIG
5802084F2B

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34665800 34665901 34666001 34666201 34666301

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 220.517 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  145219.40 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 7      Denominazione : Lotto 7 - REMI 34691601 34691801 34692201 CIG 580208827C

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34691601 34691801 34692201

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 168.629 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  111048.68 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 8      Denominazione : Lotto 8 - REMI 34664901 34665100 34666401 CIG 5802090422

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34664901 34665100 34666401

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 1.789.864 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1178697.25 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 9      Denominazione : Lotto 9 - REMI 34678001 34680301 34681301 34681501 CIG 5802096914

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34678001 34680301 34681301 34681501

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 833.153 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  548664.47 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 10      Denominazione : Lotto 10 - REMI 34677901 34678200 34679001 34679101 CIG 5802101D33

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34677901 34678200 34679001 34679101

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 1.665.639 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1096889.66 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 11      Denominazione : Lotto 11 - REMI 34677501 34678501 34678502 CIG 58021093D0

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34677501 34678501 34678502

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 914.289 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  602096.15 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 12      Denominazione : Lotto 12 - REMI 34667001 CIG 5802116995

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34667001

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 2.409.822 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1586964.18 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 13      Denominazione : Lotto 13 - REMI 34667601 34668001 34668200 CIG 5802120CE1

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34667601 34668001 34668200

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 1.481.202 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  975430.64 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 28 / 33

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 14      Denominazione : Lotto 14 - REMI 34668301 34668900 34669801 CIG 58021272AB

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale dei REMI 34668301 34668900 34669801

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 414.865 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  273205.02 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 15      Denominazione : Lotto 15 - REMI 34682200 CIG 5802134870

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34682200

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 143.526 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  94517.61 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 16      Denominazione : Lotto 16 - REMI 34681900 34682100 CIG 5802138BBC

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34681900 34682100

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 3.785.769 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2493080.61 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Bando per fornitura di gas
metano ai soci della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) per l'anno termico 2014/15.

Lotto n. : 17      Denominazione : Lotto 17 - REMI 34687401 34687901 34688001 34688201 34688300
34688502 34688600 34688801 34688802 34689201 34689801 34690101 34690300 34690401 34690601 CIG
5802143FDB

1) Breve descrizione:
Fornitura di gas metano nell’ambito territoriale del REMI 34687401 34687901 34688001 34688201 34688300
34688502 34688600 34688801 34688802 34689201 34689801 34690101 34690300 34690401 34690601

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09123000  

3) Quantitativo o entità:
Circa 6.147.543 Smc annuo, secondo quanto specificato nell'Allegato del Capitolato Speciale di gara.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  4048402.69 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'indirizzo dei punti di fornitura che costituiscono il presente lotto è specificato nell'Allegato del Capitolato
Speciale di gara.
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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