BANDO DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,LETT. A DEL D.LGS.
N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS
LOTTO CIG : ZA922B681B
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Indirizzo postale: PIAZZA MARTIRI 23 MAGGIO N. 15
Punti di contatto: Telefono 0883610342
Ufficio Pubblica Istruzione Via Puglia 12

I plichi contenenti l'offerta e la relativa documentazione devono pervenire, pena l'esclusione entro le
ore 12,00 dell'11/04/2018, tramite PEC al seguente indirizzo cultura@pec.comune.canosa.bt.it,
raccomandata AR o consegnata a mano all'indirizzo COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA VIA
PUGLIA N. 12.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l'indicazione di tutti i
componenti.
Il plico con la descrizione "GARA PER LAVAGGIO SCUOLABUS" dovrà contenere al suo interno
due buste:una con la descrizione : Documenti Amministrativi" che dovrà contenere la dichiarazione
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e l'altra con la descrizione " Offerta economica" che dovrà
contenere l'offerta economica. Tutte e tre le buste dovranno riportare la firma siu lembi di chiusura.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. A del D. Lgs. n. 50/2016;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 -comma 4
– del D. Lgs. n. 50/2016;
OGGETTO DEL SERVIZIO: Affidamento servizio di lavaggio scuolabus;
LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Comune di Canosa di Puglia;
DURATA DEL CONTRATTO: due anni decorrenti dal 1 maggio 2018 al 1 maggio 2020
EVENTUALE PROROGA TECNICA OPZIONALE E RELATIVA DURATA:
max 3 a 6 mesi ( a norma dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente).
IMPORTO DEL SERVIZIO:L'ammontare stimato per il servizio è di € 11.520,00( 3 (lavaggi
mensili) x 4 (scuolabus) x 24 (mesi) x € 40.00 IVA inclusa ( costo lavaggio)
Trattandosi di servizio svolto in locali non nella disponibilità della Stazione Appaltante non si è
provveduto alla redazione del DUVRI.

REALIZZAZIONE DELL'APPALTO: Come da capitolato d'appalto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto gli autolavaggi indicati nella
determinazione dirigenziale di indizione gara presenti nel Comune di Canosa di Puglia.
MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA:

finanziamento mediante mezzi propri in bilancio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

