Comune di GRUMENTO NOVA
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comunegrumentonova@rete.basilicata.it
C.F.81000190769 – P.I.00258030766

BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI

In esecuzione della Determina del Servizio Amministrativo n. 171 del 08/11/2007.
Il giorno 20 dicembre 2007 alle ore 10.30 è indetto presso il Municipio di Grumento Nova,
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 14.04.2006 e con le modalità di cui agli artt. 55 e 66 del
D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di anni sei in gestione della struttura comunale denominata
“Sombrero” e dell’area antistante destinata a parcheggio, in località Maglia; con base d’asta annuale di €
6.840,00.
Il bando di gara viene pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 66 del citato D. Lgs. n. 163/2006.
1. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Grumento Nova (PZ);
2. Tipo di procedura: Aperta;
3. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 comma 1 D.
Lgs. n. 163/06 (i criteri sono enunciati nel capitolato d’oneri);
4. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
5. L’asta presieduta dal responsabile del Servizio tecnico sarà tenuta il giorno 20/12/207 alle ore 10.30
presso la sede Municipale;
6. Scadenza per la presentazione delle offerte 19/12/2007 ore 13.00;
7. Sono ammesse esclusivamente offerte solo in aumento;
8. Durata del contratto: sei anni dalla data del verbale di consegna, rinnovabili;
9. Le ditte partecipanti dovranno versare entro il termine di presentazione delle offerte un deposito
cauzionale provvisorio di € 820,80;
10. Il pagamento del canone di concessione dovrà avvenire con le modalità di cui all’art. 6 del capitolato
d’oneri;
11. Sono ammessi raggruppamenti d’impresa ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 163/06;
12. Possono concorrere all’affidamento tutti i prestatori di servizi autorizzati a svolgere le prestazioni
oggetto del presente bando secondo la legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea di
appartenenza;
13. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano;
14. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
15. Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto disposto dall’art. 11 del Capitolato d’oneri;
16. Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche: chiunque ne abbia interesse;
14. Le modalità di presentazione dell’offerta sono elencate nel capitolato d’oneri allegato al presente
bando, che in quanto tale ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il bando integrale completo del Capitolato d’oneri è pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Grumento Nova, agli Albi dei Comuni limitrofi, sul BUR e sul sito comunale
www.comune.grumentonova.pz.it dal quale è scaricabile tutta la relativa documentazione.
Si può inoltre ritirarne copia nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 presso l’Ufficio Segreteria.
Grumento Nova, lì, 16/11/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.essa Benedetta BRANDI
……………………………………

