Comune di .SANT'AGAPITO
Provincia di ISERNIA

Bando di gara per l’appalto relativo alla esecuzione del servizio

Data 02/01/2018

GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE COMUNALI dal 01/02/2018 al 31/12/2018 mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con importo
complessivo pari a € 14.450,00 (IVA esclusa)
Codice CIG: ZC9218F20C

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
COMUNE DI SANT'AGAPITO - Via Roma n. 47 - 86070 SANT'AGAPITO (IS). – Italia
Persona di contatto: Tel.: +39 3290981479..............
E-mail: ufficiotecnico.santagapito@pec.it...
Fax: +39 .0865234429.................
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.sant-agapito.is.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’Ufficio Tecnico
Comunale..
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: COMUNE DI SANT'AGAPITO
- VIA ROMA N. 47 86070 SANT'AGAPITO (IS). - Italia,
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1). Denominazione:
Acquisizione di Servizi
Numero di riferimento: CIG ZC9218F20C
II.1.2) Codice CPV principale
90481000-2
II.1.3) Tipo di appalto
servizio di manutenzione depuratori
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di GESTIONE
OPERATIVA E MANUTENZIONE DEI N. 3 IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI UBICATI NELLE
SEGUENTI LOCALITA' : " SOTTO AL CIMITERO " - " TEMENNOTTE e " VIA CAMPOBASSO "
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14.450,00 EUR

Cod. 85300c.19
Grafiche E. Gaspari
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività.
II.2.6) Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: .11 ( undici ) dal 01/02/2018 al 31/12/2018.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:  si x no
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti:  sì x no
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

inclusi

i

requisiti

relativi

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 24/01/2018 Ora locale: 12:00 Trasmissione offerte tramite: SERVIZIO POSTALE / CONSEGNA A
MANO ENTRO 3 ( TRE ) GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI LA DATA DI RICEZIONE DELLE
OFFERTE.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 ( SEI ) (ovvero per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 26/01/2018 Ora locale: 09:00 Luogo: SANT'AGAPITO - Via Roma n. 47 - Ufficio Tecnico.
Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli
stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi finanziari
Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3) Informazioni complementari:
La procedura è stata autorizzata con determina dirigenziale n. 192 del 29/12/2017.
L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio. Modalità di pagamento contenute nei documenti di
gara.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet
www.comune.sant-agapito.is.it
Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei
partecipanti controllare periodicamente il sito internet.
Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e, per la
parte in vigore, il D.P.R. n. 207/2010.
Il RUP è Geom. SALVATORE MADDONNI
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR REGIONALE DEL MOLISE.
V.4.3) Procedure di ricorso
E’ possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 negli altri casi.
V.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/01/2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – .GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data
SANT'AGAPITO lì .03/01/2018.
Il Funzionario responsabile
………Geom. Salvatore Maddonni.……
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