
BANDO DI GARA

1.1) Comune di Potenza - V.O. Ambiente Parchi Energia Attività Sportive - p.co S. A. La

Macchia - Tel. 0971 415324 - Fax 0971 415202 - www.comune.potenza.it. - R.U.P.

dotto Michele Telesca - michele.telesca@comune.potenza.it. Informazioni di carattere

tecnico potranno essere richieste presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno

indirizzate all'Ufficio Gare - Piazza Matteotti - 85100 Potenza.

II.1.1) L'appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

II.I.2) Fornitura - Acquisto - Luogo di consegna: Potenza - Italia - codice NUTS ITF51.

11.1.3)L'avviso riguarda un appalto pubblico.

Il.1.5) Fornitura di cassonetti stazionari per la raccolta dei rifiuti non differenziabili e per

le frazioni differenziabili nell'ambito del territorio comunale e chiavi/tessere accesso

utente per dispositivi calotta.

II.1.6) CPV: Oggetto principale 44613700-7

11.1.8) La fornitura non è divisa in lotti.

11.1.9)Non sono ammesse varianti.

11.2.1) Quantitativo: n. 75 cassonetti (col. marrone) con coperchio basculante - capacità da

lt. 2400 per la raccolta della frazione organica; n. 75 cassonetti (col. verde) con coperchio

basculante -capacità da It. 2400 per la raccolta della frazione del vetro; n. 75 cassonetti

(col. azzurro) con coperchio basculante - capacità da lt. 2400 per la raccolta della frazione

dei rifiuti multimateriale; n. 75 cassonetti (col. bianco) con coperchio basculante - capacità

da It. 2400 per la raccolta della frazione carta e cartoni; n. 75 cassonetti (col. grigio) con

coperchio basculante - capacità da It. 2400, munito di dispositivo calotta per la raccolta

della frazione dei rifiuti non differenziabi li; n. 4000 chiavi/tessera accesso utente per

dispositivo a calotta. Valore complessivo: € 357.250,00, oltre Iva.

I11.).)) Ai sensi del O.Lgs. 163/2006, per partecipare alla gara le Imprese dovranno

http://www.comune.potenza.it.
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prestare garanzia a corredo dell' offerta di € 7.145,00 (pari al 2% del valore complessivo

dell'appalto) e l'aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva (art. 113).

III.I.2) Il pagamento, a valere su fondi MATTM e PO-FESR, sarà corrisposto con le

modalità al riguardo specificate nel capitolato speciale d'appalto.

III.I.3) Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e

temporaneamente raggruppate secondo le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 16312006.

111.2.1)Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34, c. I, del D.Lgs. 163/2006,

iscritti presso la CCIAA per attività attinente (produzione e/o commercializzazione) a

quella oggetto d'appalto. Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali

sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 38 c. l, 36 c. 5, 37 c. 7, del D.Lgs.

163/2006, art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/200 e che non siano in regola con la normativa

vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).

III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto, nel triennio antecedente la data di trasmissione del

bando alla GUCE, forniture analoghe pari ad almeno € 700.000,00, oltre IVA.

IY.I.I) Procedura aperta.

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs.

163/2006) sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sez. III del disciplinare.

IV.2.2) Non si fa ricorso ad una asta elettronica.

IV.3.2) Non vi sono state pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/08/2015 - ore 13:30.

IV.3.6) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

IV.3.7) L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza

del termine ultimo stabilito per la presentazione.

IV.3.8) Giorno 06/08/2015 - ore 10:00 presso la Sala Gare dell'Ente (p.zza Matteotti). Le

sedute pubbliche saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i soggetti
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legittimati per legge potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale.

VI.3) CIG 6277881F46 - CUP B36G15000430002 - Tutta la documentazione di gara è

disponibile sul sito www.comune.potenza.it. I concorrenti devono presentare, entro il

medesimo termine di scadenza delle offerte, pena la non ammissione alla gara, un

campione per ciascuna tipologia di prodotto oggetto della fornitura, con le modalità

specificate nel disciplinare. Termine di consegna della fornitura: come da offerta

dell' aggiudicatario, comunque non oltre 40 .giorni naturali e consecutivi dalla data

dell'ordine. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante

(S.A) e gli operatori economici avverranno mediante posta, pec o fax. Le modalità di

esecuzione dell'appalto sono specificate nel CSA. La S.A. si riserva di procedere

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti

alla procedura sono contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale

del bando. Chiarimenti di carattere amministrativo: presso Ufficio Gare (tel. 0971415022-

24 - fax 0971415045). La S.A. si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione

della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o

precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette

rettifiche e/o precisazioni saranno pubblicate sul sito internet della S.A..

VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Basilicata (v. Rosica, PZ).

VI.4.2) Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.

VI.5) TI presente bando è stato trasmesso alla GUCE in data 22 giugno 2015.

TI Dirigent h. G. Andriulli
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