CENTRALE DI COMMITTENZA
COMUNE DI GUARDIALFIERA—COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Provincia di Campobasso
SEDE
C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail comuneguardialfiera@virgilio.it
CODICE AUSA 563865
_______________________________________________________________________________________

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO "Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, con il metodo Porta a Porta" e servizi
complementari, nel territorio Comunale di Guardialfiera.
CIG:7061452E85
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C- Comune di Guardialfiera-Comune di Torella del Sannio , C.so Umberto I° n. 26, 86030 Guardialfiera
(CB); tel. 0874840131; fax 0874.840535, posta elettronica: comune.guardialfieracb@legalmail.it; indirizzo
internet: www.comune.guardialfiera.cb.it
I.2) Appalto congiunto: l'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Servizio di igiene urbana mediante raccolta delle frazioni differenziate ed
indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, con il metodo Porta a Porta" e servizi complementari,
nel territorio Comunale di Guardialfiera, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal
Disciplinare Tecnico
II.1.2) Tipo di appalto: servizio; Luogo principale di prestazione dei servizi: Guardialfiera CB.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 90511100-3 L’appalto non è suddiviso in lotti, si tratta di unico lotto.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 173.159,08, oltre IVA, esclusi oneri della sicurezza derivanti da
rischi interferenziali pari ad € 9.113,64.
II.3) Durata del contratto: 18 (mesi ), a partire dalla data del verbali d'inizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, come precisato nel
disciplinare di gara, cui si rimanda.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 7061452E85.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte del giorno 30/05/2017, ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte COMUNE DI GUARDIALFIERA – SERVIZIO CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA, C.so Umberto I, 86030 GUARDIALFIERA (CB);
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Il giorno della seduta pubblica sarà comunicato solo
successivamente all’arrivo delle offerte sia sul sito informatico della C.U.C che sul Portale
dell'amministrazione comunale di Guardialfiera che a mezzo pec a tutti i concorrenti presso la sede
dell'UFFICIO del Comune di Guardialfiera, alle ore 11:30, dove si riunirà la Commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come
dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Guardialfiera.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
– Via San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica:
tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI n.54 del 10/05/2017.

IL RESPONSABILE
f.to Dott. Ing. Pietro Minchella

