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                   Bando di gara - CIG 75582175FA  

  

 

  SEZIONE    I:    AMMINISTRAZIONE    AGGIUDICATRICE:     Commissario 

Straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa e sicurezza e 

gestione dei rifiuti  pericolosi  e  radioattivi  siti  nel  deposito 

ex-Cemerad  nel   territorio   comunale   di   Statte   (TA).   Sito: 

www.commissariostraordinariocemerad.it. RUP; dott.ssa Vera  Corbelli, 

Tel:               +39                0823300205                mail: 

vera.corbelli@commissariostraordinariocemerad.it.                PEC: 

vera.corbelli@pec.commissariostraordinariocemerad.it . I documenti di 

gara presso: www.commissariostraordinariocemerad.it / amministrazione 

trasparente / bandi di gara e contratti  

  SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di vigilanza armata e 

non armata presso il deposito di rifiuti  radioattivi  ex-Cemerad  in 

Statte (TA). Importo dell'appalto: € 194.517,60 oltre IVA ed oneri di 

legge. Durata dell'appalto: 180 giorni  a  decorrere  dalla  data  di 

consegna del servizio.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria pari al 2 per  cento  del 

quantitativo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, 

a scelta dell'offerente. Condizioni di partecipazione: Si rimanda  al 

Disciplinare di gara.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di  aggiudicazione:  Offerta 

economicamente piu' vantaggiosa come da disciplinare di gara. Termine 

per il  ricevimento  delle  offerte:  Data:  31/08/2018  Ore:  13/00. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria 

offerta: 180 gg.  

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la stazione appaltante  si  riserva 

la  facolta'  di  affidare  all'operatore  economico   aggiudicatario 

dell'appalto iniziale un  nuovo  servizio  consistente  nella  esatta 

ripetizione del servizio analogo oggetto  del  contratto  originario. 

Informazioni complementari: Si rinvia integralmente ai  documenti  di 

gara. Procedure di ricorso: TAR Puglia.  

 

                    Il commissario straordinario  

                            Vera Corbelli  

 

  

TX18BFG15076 
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