Avviso di rettifica
Errata corrige

Atti correlati

PERMALINK

REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB
Ufficio appalti servizi e forniture
Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ),
Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.77 del 6-7-2020)

Bando di gara SIMOG n. 7810930 - Procedura aperta telematica
fornitura

di

ipoclorito

di

sodio

e

manutenzione

per

la

ordinaria

e

straordinaria degli impianti di clorazione in gestione ad

Acquedotto

Lucano S.p.A.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Dipartimento SUA-RB - Ufficio appalti di servizi

e

forniture. L'amministrazione aggiudicatrice e' un Ente territoriale e
agisce da Stazione Unica Appaltante per conto

di

Acquedotto

Lucano

POTENZA

ITF51;

S.p.A.
-indirizzi: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100

-

indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
-punti di contatto: Tel. 0971/669168
PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00266
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
-tipo di appalto: Procedura aperta telematica per la
ipoclorito di sodio e manutenzione ordinaria
impianti di clorazione in gestione

ad

e

fornitura

straordinaria

Acquedotto

di

degli

Lucano

S.p.A.

-

Lucano

S.p.A.

-

SIMOG gara n. 7810930 - CIG: 8358087F92
-luogo di esecuzione: ITF5 - Regione Basilicata
-luogo di prestazione

dei

servizi:

Acquedotto

Potenza
-vocabolario comune

per

gli

appalti:

24312220-2

Ipoclorito

di

sodio; 45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti
-eventuale divisione in lotti: no
-entita' dell'appalto: L'importo complessivo a

base

complessivamente ad € 1.130.580,00, esclusa IVA, di cui

di
€

gara

e':

16.320,80

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
-durata dell'appalto: Il contratto ha una durata di anni 5.
-eventuali opzioni: Proroga tecnica ex art. 106 co. 11
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
-condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Criteri

di

aggiudicazione:

La

gara

e'

aggiudicata

con

CHIUDI

l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.

95,

comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
-Informazioni di carattere amministrativo: L'appalto e'

finanziato

con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi
e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI
-Termine per il ricevimento delle

offerte:

il

giorno

17/09/2020

alle ore 12:00
-Periodo minimo durante il

quale

l'offerente

e'

vincolato

alla

-La prima seduta pubblica e' fissata per il giorno 17/09/2020

alle

propria offerta: 365 giorni
ore 15:00
-Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
-E' obbligatoria la fatturazione elettronica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le offerte devono
esclusivamente

sulla

piattaforma

essere

elettronica

inoltrate
al

link

https://www.sua-rb.it/N/G00266
-Il Bando di gara e' stato inviato all'Ufficio delle
dell'Unione europea in data 02/07/2020
Il responsabile del procedimento
Teresa Andriani

TX20BFD14730
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