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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale 

Direzione regionale per la regolazione e i contratti pubblici 

 

Bando di forniture/servizi
i
 

 

Cod. NOME CAMPO Modalità di 
compilazione 

Compilazione 

2.1 TIPOLOGIA 
APPALTO 

Selezionare l’opzione 
desiderata Appalto di servizi 

2.3 APPARTENENTE A: 
SETTORI ORDINARI 
SETTORI SPECIALI 

Selezionare l’opzione 
desiderata Settore ordinario 

2.4 DESCRIZIONE Riportare l'oggetto 
dell'appalto AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE SOCIO 
ASSISTENZIALE 
ANZIANI E DISABILI PERIODO 
01/01/2013-30/06/2015 

2.5 DIVISIONE IN 
LOTTI 

Selezionare l’opzione 
desiderata (campo 
impostato su NO) 

NO 

2.6 CPV Scegliere una delle 
voci di 
classificazione 
tipologica riportate 
nella tabella 

85311100 

2.6 NOME Nome del responsabile 
unico del procedimento SABRINA  

2.6 COGNOME Cognome del 
responsabile unico del 
procedimento 

MINICUCCI 

2.7 CODICE FISCALE Codice Fiscale del 
responsabile unico del 
procedimento 

MNCSRN71S70D007E 

2.8 Luogo di consegna 
delle forniture o 
prestazione di 
servizi 

Selezionare il codice 
ISTAT relativo al luogo 
di consegna delle 
forniture o di 
prestazione dei servizi. 

42046 

3.0 Importo 
complessivo dei 
lavori a base di 
gara (IVA esclusa) 

Inserire l'importo dei 
lavori in euro, IVA 
esclusa. Gli importi 
sono da digitare senza 
punti e con la virgola 
prima dei decimali. 

1467838,00 

4.0 Procedura di gara Selezionare la 
procedura di gara 
utilizzata. 

APERTA 

4.1 Ricorso all’asta 
elettronica 

Selezionare l'opzione 
desiderata (Campo 
impostato su NO) 

NO 

4.2 Forcella ai sensi 
dell’art.52 d.lgs. 
163/06 

Selezionare l'opzione 
desiderata (Campo 
impostato su NO) 

NO 

4.3 Appalto riservato ai 
sensi dell’art.52 

Selezionare l'opzione 
desiderata (Campo 
impostato su NO) 

NO 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale 

Direzione regionale per la regolazione e i contratti pubblici 

d.lgs. 163/06 
5.1 GUCE Riportare la data di 

pubblicazione del 
bando sulla GUCE nel 
formato GG/MM/AAAA. 
Obbligatorio se 
l'importo complessivo 
dei lavori è pari o 
superiore a 137.000 
euro o a 211.000 euro 
(art.28, comma 1, lett. 
a) - b) 

22/09/2012 

5.2 GURI Riportare la data di 
pubblicazione del 
bando sulla GURI nel 
formato GG/MM/AAAA. 
Obbligatorio ai sensi 
degli artt. 66 e 124 

03/10/2012 

5.3 ALBO PRETORIO Riportare la data di 
pubblicazione del 
bando all'albo pretorio 
nel formato 
GG/MM/AAAA 

19/09/2012 

5.4 PROFILO DI 
COMMITTENTE 

Digitare l’indirizzo web 
della stazione 
appaltante 

www.cogesco.org 

5.5 QUOTIDIANI 
NAZIONALI 

Indicare il numero dei 
quotidiani nazionali 
dove è stato pubblicato 
il bando 

2 

5.6 QUOTIDIANI 
LOCALI 

Indicare il numero dei 
quotidiani locali dove è 
stato pubblicato il 
bando 

2 

5.7 E’ stata utilizzata la 
procedura 
accelerata per 
ragioni di urgenza 

Il campo è 
preselezionato su NO, 
bisogna marcare SI se 
necessario 

NO 

5.8 E’ stata effettuata 
la preinformazione 

Il campo è 
preselezionato su NO, 
bisogna marcare SI se 
necessario 

NO 

5.9 E’ stato utilizzato il 
termine ridotto con 
avviso di 
preinformazione 

Il campo è 
preselezionato su NO, 
bisogna marcare SI se 
necessario 

NO 

6.1 Data entro cui le 
imprese devono 
presentare richiesta 
di invito o 
presentare offerta 

Indicare la data 
specifica nel formato 
GG/MM/AAAA 

19/11/2012 

7.0 Selezionare il testo 
integrale del bando 
nel formato .pdf 

Selezionare, dal 
direttorio di 
archiviazione, il file del 
bando integrale che 
avreste dovuto aver 
precedentemente 
salvato nel formato 
.pdf ed inserirlo nel 
campo per l'invio. 
Per inviare più di un 
file allegato inviare un 
file che contiene tutti 
gli allegati previsti per 
il bando 

ENOTICES_COGESCO-2012-
129445_Bando_Europeo.pdf 
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i NOTA dal sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/: Si informano le amministrazioni che a seguito delle modifiche 

introdotte dal citato decreto ministeriale è in corso l'adeguamento del supporto informatico (procedure on-line e 

programma ausiliario) per la compilazione delle schede tipo che sarà disponibile a decorrere dal prossimo mese di 

ottobre. 
Nelle more del perfezionamento degli strumenti informatici, ai fini della pubblicità dello schema di programma 

triennale, le amministrazioni possono predisporre le schede conformemente al D.M: 11/11/2011 n.4509 e pubblicarle 

mediante affissione presso la sede dell'amministrazione, nonché sul proprio 'profilo di committente'. 


