COMUNE DI SGONICO
Provincia di Trieste

Prot. n° 8200/2016

OBČINA ZGONIK
Pokrajina Trst

Sgonico/Zgonik, 29.11.2016

AVVISO PUBBLICO
CIG:

ZEA1BD67EF

OGGETTO:

Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade, piazze e posteggi pubblici ricadenti
nell’intero territorio del Comune di Sgonico- Zgonik per la stagione invernale 2016-2017.
Appalto del servizio - importo presunto di € 14.426,23, IVA esclusa
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs 50/2016, previa ricerca di mercato
fuori del MePa, alle medesimi condizioni di cui alla RdO n° 1387283.

Siamo lieti di richiedere la Vostra migliore offerta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle
strade, piazze e posteggi pubblici ricadenti nell’intero territorio del Comune di Sgonico- Zgonik per la stagione
invernale 2016-2017, meglio descritto in seguito.
Descrizione del Servizio e Condizioni
Il servizio è dettagliatamente descritto nel capitolato d'appalto, allegato al presente avviso (ALLEGATO 1).
Luogo del Servizio
Le strade su cui interventire si collocano esclusivamente in Comune di Sgonico- Zgonik e sono altresì indicate nella
cartografia allegata al presente avviso. (ALLEGATO 2)
Criteri di affidamento
Il servizio verrà affidato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ritenuto
il più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto
Modalità e termini per la presentazione dell'offerta
L’offerta deve essere formulata compilando il modulo allegato al presente invito (ALLEGATO 3) e, pena esclusione,
accettare il capitolato d’appalto (ALLEGATO 1) firmandolo in calce senza riserve.
Il tutto deve essere presentato al Comune di Sgonico- Zgonik in busta chiusa e debitamente siglata sui lembi di
chiusura, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 05.12.2016.
Eventuali offerte pervenute successivamente a tale termine o formulate in modo non corretto, potranno non essere
considerate.
Periodo di validità dell'offerta
Termine di validità dell’offerta 60 giorni.
Le modalità di pagamento
I pagamenti avverranno tramite fatturazione elettronica a fine lavori a 30 gg.
Oneri a carico dell'esecutore
L’affidatario è obbligato a rispettare tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale e fiscale a tutela dei
lavoratori.

COMUNE DI SGONICO
Provincia di Trieste

OBČINA ZGONIK
Pokrajina Trst

Forma di stipula del contratto
Tra le parti verrà sottoscritto un contratto in forma di scambio di lettere commerciali, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016.
Restando a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento, porge
Distinti saluti
Il Responsabile di PO del Servizio Tecnico
ing. Aleš Petaros
Contatti: ing. Aleš Petaros
Tel.: 040 327278 (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 14.00)
Tel.: 040 229150 (martedì, giovedì e venerdì 9.00 alle 14.00)

Allegati:
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2
- ALLEGATO 3

