BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Rettificato
importo 422.870,51 Euro oltre IVA – CIG 72175953D0
CUP G39D17000560004

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Avellino
Indirizzo postale: P.zza del Popolo n.1
Città:Avellino
Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Tutela Ambientale
Telefono 0825200438
Gestione del Patrimonio
All’attenzione di: Comune di Avellino – P.zza del
Popolo n.1
RUP: Ing. Giovanni Valentino
Posta elettronica:
Pec:
giovanni.valentino@comune.avellino.it
ufficioprotocollo@comune.avellino.it
Indirizzi internet
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) ) www.comune.avellino.it
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) ) www.comune.avellino.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Settore Tutela Ambiente e Gestione del Patrimonio Via P.zza del Popolo n. 1 Avellino
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I documenti relativi alla gara possono essere reperiti sul sito internet www.comune.avellino.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Avellino – Settore Tutela ambientale e Gestione del Patrimonio P.zza del Popolo
n. 1, Avellino a mezzo racc.ta ovvero mediante PEC
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
I.2.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento servizio energia integrato per mesi sette
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di servizi – Luogo di esecuzione : Avellino – Codice NUTS : ITF34
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento servizio energia integrato giorni 136 – CIG – 72175953D0

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 09310000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 422.870,51 oltre IVA
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 12.316,62 oltre IVA
I costi della sicurezza relativi interferenze sono pari a zero
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Giorni 136 dall’inizio di esecuzione del servizio

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto pari ad € 8.457,41 oltre IVA
Cauzione definitiva : verrà presentata nelle forme previste dall’art. 103 del Codice degli appalti.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice
degli appalti.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Requisiti di ordine generale
Requisiti di cui all’art.80 del codice degli appalti
Requisiti di idoneità professionale
a. Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero nel registro commerciale o
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia per attività
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto risultante dalla visura o dal certificato camerale
oppure dal certificato rilasciato da altro Registro professionale o commerciale dello stato di
residenza.
b. (solo per le cooperative) iscrizione nazionale all’albo delle società cooperative.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
N.2 dichiarazioni in originale rilasciate da due istituti bancari in data non anteriore a gg 180 dal termine
ultimo stabilito per la presentazione delle offerte attestanti la capacità economico-finanziaria del
concorrente per l’esecuzione dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica
Avere eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello da appaltare con la presente procedura per
un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Codice degli appalti
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
codice degli appalti in base ai criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 6/11/2017
Ore: 12:00
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.3) Data di apertura delle offerte
Data 9/11/2017
IV.3.4) Responsabile del procedimento:
Ing. Giovanni Valentino
SEZIONE V
V.1)

ALTRE INFORMAZIONI

Procedure di ricorso

V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Regione Campania sede di Salerno
Indirizzo postale: Piazzetta S. Tommaso
d’Aquino 3,
, cap. 84100
Città :Salerno

Paese:ITALIA

Posta elettronica:

Telefono:

sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

V.2) Data di spedizione del presente bando alla GUUE
19/10/2017

F.TO

IL DIRIGENTE
ING. LUIGI ANGELO MARIA CICALESE
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