GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA
DI N. 2 COMPATTATORI POSTERIORI
PER TRASPORTO RIFIUTI DI CAPACITA’
UTILE DI CARICO DI ALMENO 22 MC.

BANDO DI GARA

18 MARZO 2014
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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
“GARA PER L’INSTALLAZIONE DI N. 2 COMPATTATORI POSTERIPORI DI CAPACITA’
UTILE DI CARICO DI ALMENO 22 MC: PER TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEI
COMUNI DI AGLIANA, MONTALE E QUARRATA”PT).
CIG: 5667002DFA
I)

Informazioni di carattere generale:
I.1)

Amministrazione aggiudicatrice: CIS Srl (Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte di CIS S.p.A) – Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale (Pistoia), CF
e Partita IVA 01571730470 - Indirizzo internet: http://www.cis.pt.it/ – Tel. 0573 4431, fax
0573 443231

I.2)

Ulteriori Informazioni: Responsabile del procedimento – Responsabile del Servizio Igiene
Urbana, Graziano Tesi, Tel. 0573.443229 - Fax: 0573.443231 – Email g.tesi@cis.pt.it;

I.3)

Documentazione di gara: disponibile presso la sede indicata al punto I.1

I.4)

Indirizzo al quale inviare l’offerta tecnico-economica: CIS Srl – Via W. Tobagi, 16 - 51037
Montale (Pistoia).

II)

Caratteristiche tecniche delle attrezzature:
II.1) Sono riportate nel Capitolato Tecnico d’appaltoII.2) Importo complessivo della fornitura di € 120.000,00 IVA esclusa soggetto a ribasso al
netto di IVA. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia
rimasta in gara una sola offerta valida. In sede di gara, l’offerta presentata non potrà
essere ritirata, né modificata o sostituita con altra.
III)

Soggetti ammessi alla gara: Saranno ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art.
34, comma 1, del D. Lgs. n°163/2006, costituiti da imprese singole, o imprese riunite

IV)

Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione, data di apertura delle
offerte:
Le imprese offerenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere ( a loro
scelta, tramite servizio postale, o tramite corriere o recapito a mano, ecc ), un unico plico
sigillato ( intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta timbro e firma
sui lembi di chiusura del plico medesimo) sul quale dovranno risultare: l’indicazione del
mittente comprensiva di ragione sociale, indirizzo e codice fiscale dell’offerente e la
dizione: “ NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA COMPATTATORE POSTERIORE”.

– termine ultimo per la ricezione delle offerte: il _16 Aprile 2014 alle ore 12,00_;
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– apertura delle buste contenenti le offerte: il giorno_18 Aprile 2014 alle ore 10,00
presso la sede del CIS Srl Via Walter Tobagi, 16 Montale (PT);
VII)

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento
della gara,

VIII) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione;
IX)

Documentazione da produrre per la partecipazione:
Documentazione amministrativa; dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato,( ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante con allegato
documento di identità del sottoscrittore.
Offerta economica; utilizzando il modello allegato ( ALLEGATO “A”OFFERTA ECONOMICA).

IX)

Criterio di aggiudicazione: per quanto riguarda il prezzo, sulla base del ribasso (r%) offerto
sul prezzo totale posto a base di gara di €. 120.000,00 (centoventimila)+ IVA la migliore
offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

X)

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:

– finanziamento: è assicurato mediante fondi interni aziendali;
– pagamenti: i corrispettivi saranno effettuati come riporta il disciplinare di gara;
–

spese di collaudo e trasporto dallo stabilimento del costruttore alla sede del Committente
si intendono a carico del costruttore.

Altre informazioni

– Informazioni e chiarimenti sulla documentazione potranno essere richiesti al
Responsabile del procedimento Graziano Tesi, Tel. 0573.443229 - Fax: 0573.443231
all’indirizzo di posta elettronica – Email g.tesi@cis.pt.it;

– tutta la documentazione inerente la gara deve essere prodotta in lingua italiana;
– si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara
una sola offerta valida;

– In sede di gara, l’offerta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita
con altra;

– Data di invio del bando alla GURI 26 Marzo 2014
f.to Il Direttore
Ing. Alfredo Perruccio
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