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Bando di gara per la fornitura di cassonetti e bidoni per la raccolta dei

rifiuti

SOCIETÀ IGIENE AMBIENTALE S.P.A.

Sede: Vocabolo Casanova snc, frazione Olmeto - Marsciano Perugia

Punti di contatto: Ufficio Acquisti, Tel. 075/87997226 - Fax 075/8784053

Email: p.taglia@siaambiente.it

Registro delle imprese: Perugia

R.E.A.: 173599

Codice Fiscale: 02012470544

Partita IVA: 02012470544

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

S.I.A. Società Igiene Ambientale S.p.A, Vocabola Casanova – località Olmeto

06055 Marsciano PG; Tel. 075 879971; Fax 075 8784053; PEC:

s.i.a.spa@legalmail.it; RUP: Sig. Paolo Taglia, tel. 075 87997226 – fax 075

8784053; Profilo di committente: www.siaambiente.iti;

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto e luogo di

prestazione del contratto: fornitura CPV: 44613700-7, Marsciano PG; II.1.8)

Divisione in lotti: si, le offerte vanno presentate per uno o più lotti;

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;  II.2.1) Quantitativo o entità totale:

il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 220.500,00 IVA

esclusa e oneri per la sicurezza pari a 0,00, Gli importi dei singoli lotti

sono i seguenti: Lotto 1 CIG 7552346912 € 12.000,00 - Lotto 2 CIG 7552355082

€ 31.000,00 - Lotto 3 CIG 7552366993 € 30.300,00 - Lotto 4 CIG 7552373F58 €

147.200,00 II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi, a decorrere dalla data di

sottoscrizione del contratto, o fino all’esaurimento dell’importo di gara
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calacolato sui prezzi unitari;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara;

III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di

aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.4) Ricevimento delle offerte: termine:

25.07.2018 ore 13:00; Indirizzo al quale trasmettere le offerte: S.I.A.

Società Igiene Ambientale S.p.A, Vocabola Casanova – località Olmeto 06055

Marsciano PG IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato

all’offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4); IV.3.8) Modalità

di apertura delle offerte: giorno 06.08.2018 ore 16:0; luogo: vedi punto

I.1); Possono assistere rappresentanti legali o soggetti muniti di idoneo

atto di delega;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: vedi

disciplinare di gara; ai sensi dell’art. 5 del D.M. infrastrutture e

trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n.20 del 25.01.2017, le spese

la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di

sessanta giorni dall'aggiudicazione; VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR

dell’Umbria

Il R.U.P.

Paolo Taglia


