BANDO DI GARA
Procedura Aperta
OGGETTO: Affidamento di prestazioni tecniche amministrative propedeutiche
all'indizione della gara d'Ambito ATEM Pescara - cig 68060019B1-

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Pescara Energia S.p.A., piazza Italia, 1 -65100- PESCARA,
tel. 085 4714004

-

fax 085 4715205

-

e.mail

info@pescaraenergiaspa.it

profilo committente www.pescaraenergiaspa.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Affidamento di prestazioni tecniche amministrative propedeutiche all'indizione della gara
d'Ambito ATEM Pescara - cig 68060019B1Durata dell'appalto: 120 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto
Importo a base di gara: euro 390.000,00 + IVA.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Per informazioni di carattere tecnico: Geom. Marco Pierdomenico marco.pierdomenico@pescaraenergiaspa.it

SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2, D.Lgs 50/2016.
Data limite di ricezione delle offerte: 18/11/2016 per raccomandata postale.

Per il recapito a mano, a mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13.00 del medesimo
giorno presso gli uffici della Pescara Energia S.p.A. siti in via Michele Ciafardini, 25 (zona colli)
Pescara (la ricezione delle offerte avviene nel solo seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 13.00). Le offerte dovranno essere corredate dai documenti indicati nell'avviso
integrale affisso all'Albo Pretorio del Comune di Pescara e pubblicato sul sito istituzionale
www.pescaraenergiaspa.it ; GURI
Validità delle offerte: 180 giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione.
Apertura pubblica dei plichi: 25 novembre 2016 ore 09,30 presso gli uffici della Pescara Energia
S.p.A. in via Michele Ciafardini, 25 (zona colli)
Garanzie: cauzione provvisoria € 7.800,00=, con le modalità previste dall'art. 7 lett. D) del
disciplinare di gara. Per la cauzione definitiva (solo per l'impresa aggiudicataria) si veda l'art.7
dello schema di contratto
L'appalto è finanziato con risorsa derivante dall'applicazione dell'art.8, comma 1, del D.M. n.
226/11 e s.m.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L'amministrazione si riserva di procedere all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ammessa.
OFFERTA ECONOMICA: in bollo (uno da € 16,00), unica e non condizionata, utilizzando il
modello pubblicato unitamente agli atti di gara sul sito www.pescaraenergiaspa.it con indicazione
del ribasso applicato sull'importo del servizio posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere,
utilizzando non più di tre decimali.
A norma dell'art.110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento del concorrente o di liquidazione
coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e
136, o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159,
l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento del servizio, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino
al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'esito della gara e
l'aggiudicazione definitiva, saranno pubblicati nei termini e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs.
50/2016.
Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Pierdomenico

