
Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Campoformido. Indirizzo: Largo Municipio n. 9, 33030 Campoformido (UD) Italia.
Punti di contatto: Tel. ÷39 0432653511, Fax ÷39 0432652442; PEC:
protocoIIo@pec.comune.campoformido.ud.it Indirizzo Internet: www.comune.campoformido.ud.it.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: fornitura di un autocarro cabinato con cassone ribaltabile e gru — CIG 6433506916— CUP:
D69D1 5001150004
Tipo di appalto e luogo di consegna: acquisto. Consegna: Campoformido
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34135000-2.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (MP).
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità di varianti: no.
Entità dell’appalto: Euro 48.000,00 + I.V.A.;
Opzioni: no.
Durata dell’appalto: due anni, come precisato all’art. 6 del Capitolato tecnico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 960,00. Cauzione definitiva: entità stabilita ai sensi
deIl’art. 113 deI D. lgs. 163/2006.
Modalità di finanziamento: fondi propri.
Condizioni di partecipazione: vedasi punto 9 del disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta;
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
Informazioni di carattere amministrativo: tutta la documentazione è visionabile sul profilo del committente;
Termine per il ricevimento delle offerte: 2103.2016 ore 12.00;
Periodo minimo durante il quale I’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: data 24.03.2016 ore 10.00. Luogo: do Ufficio Tecnico — Largo Municipio n.
12.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure
coloro che abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Non è ammesso il subappalto
Informazioni complementari: risposte ad eventuali quesiti pervenuti, che siano richiesti in tempo utile, saranno
inserite nel sito del Comune di Campoformido, sezione bandi e gare a sei giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia
Giulia, Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia n. 7,34121 Trieste-Italia, Tel. +39 0406724711;
Il R.U.P. è I’ing Lorena Zomero
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