COMUNE DI MISILMERI - Codice AUSA 0000245991
Estratto di bando di gara per procedura aperta
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di nolo a freddo full – service di automezzi da destinare alla
raccolta e trasporto dei R.S.U. nel comune di Misilmeri (PA), per mesi 4 suddivisa in 3 lotti. - Opzione di
proroga per mesi 2. - Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo
decreto legislativo, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara.
- Lotto 1 – C.I.G. 90807919C9: nolo a freddo per 4 mesi di n. 3 autocompattatori 26 – 27 mc – 3 assi per
un importo a base d’asta di € 47.670,00 oltre IVA.
- Lotto 2 – C.I.G. 9080811A4A: nolo a freddo per 4 mesi di n. 14 automezzi vasca da 4/7 mc – 35 q.li – 2
assi – Patente B di cui n. 13 dotati di Pala e slitta ubicata all’interno del cassone per un importo a base
d’asta di € 96.070,00 oltre IVA.
- Lotto 3 – C.I.G. 90808190E7: nolo a freddo per 4 mesi di n. 2 autocabinati 26 t allestiti con attrezzatura
di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo, completo di cassone da circa 25 mc – 3 assi per un
importo a base d’asta di € 37.520,00 oltre IVA.
Importo totale dell’appalto per 4 mesi: € 181.260,00 oltre IVA.
Valore totale stimato per i 3 lotti comprensivo dell’opzione di proroga di ulteriori mesi 2: € 271.890,00.
L’Appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
sulla piattaforma “SITAS e procurement” URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri.
I requisiti per la partecipazione sono descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per il giorno 23/02/2022 alle ore 08,00.
Le offerte devono essere formulate e pervenire alla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della
piattaforma telematica “SITAS e procurement” URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri con le
modalità specificate nel disciplinare di gara.
La documentazione di gara è visionabile e scaricabile in formato elettronico sul portale appalti “SITAS e
procurement” URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri e sul sito del Comune URL:
https://www.comune.misilmeri.pa.it/ente/trasparenza/10011.
Trasmissione del bando alla GUUE: 03/02/2022.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

