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PROT. N. 6110 del 09.10.2018

BANDO DI GARA

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO
Denominazione ufficiale: AMIU S.P.A Azienda Multiservizi e Igiene Urbana di Taranto
Indirizzo postale:

Piazza Pertini n. 4

Città:

TARANTO

Punti di contatto:
Struttura amministrativa: dr. Scalera Rocco

Codice postale: 74123 Paese: ITALIA
Telefono:
099-2219863

Posta elettronica:
amiutaranto@postacert.vodafone.it;
Amministrazione aggiudicatrice (URL):

www.amiutaranto.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato tecnico e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a:

I punti di contatto sopra indicati

OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura aperta per l’ affidamento in appalto, della fornitura con formula di nolo a
caldo di un di un automezzo tre assi con impianto scarrabile, munito di una gru tipo

ragno ripieghevole, e di un cassone con capacità non inferiore a 20 mc.
Tipo di appalto:

fornitura

luogo di esecuzione dei servizi: "Città di Taranto"
Codice NUTS

ITF43

L’avviso riguarda

un appalto pubblico
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Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto il noleggio a caldo (con conducente) di un automezzo dotato delle
caratteristiche tecniche minime meglio specificate all’art. 1 del capitolato speciale.
CIG:

74734126AD

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

34144511-3 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

Ammissibilità di varianti:

Non sono ammesse varianti

ENTITÀ DELL’APPALTO
valore a corpo:

EUR 106.200,00 (euro centoseimiladuecento/00)
comprensivo dell’ eventuale rinnovo del contratto

DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’affidamento è il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione del contratto,
(ipotizzata dal 01.06.18) e la data di scadenza del 31.12.2018
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria del 2% da rilasciarsi, a
scelta del concorrente, nei modi e nelle forme consentite dall’art. 93 del Codice, e corredata, a
pena di esclusione dall’impegno a rilasciare cauzione definitiva, come meglio definito dal
comma 8 dallo stesso articolo.
Modalità di finanziamento
L’intervento è finanziato con fondi dell’AMIU SPA.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto : ai sensi dell’art. 45 del Decreto Correttivo 56/2017.
CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara:
i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) , e ed f) di cui all'art. 45 del Decreto Correttivo 56/2017.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Correttivo 56/2017;
b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo e di collegamento di cui all'art. 2359 del codice
civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
c) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
o raggruppato.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Decreto Correttivo 56/2017.
CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE
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Aver realizzato complessivamente nel triennio 2014/15/16 un fatturato specifico per servizi
analoghi il cui valore globale dovrà essere, a pena di esclusione, di importo pari o superiore a
€ 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA.
PROCEDURA
L’appalto è indetto con PROCEDURA APERTA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, ai sensi del
comma 3 dell’art. 60 del Decreto Correttivo 56/2017, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio
postale pubblico o privato o mediante consegna a mano, agli uffici A.M. I.U. S.p.A. –
piazza Pertini n. 4 – 74123 – Taranto, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 28.05.2018
pena l’esclusione.
Oltre tale termine non sarà ammessa offerta alcuna, anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerte precedenti, né sarà ammessa la presentazione tardiva o separata dei documenti.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non dovesse pervenire in AM.I.U. S.p.A. entro il termine sopra indicato.

L’UFFICIO APPALTI
Giovanna Ardimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Rocco Lucio Scalera
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