Comune di Magnacavallo - Mn
Allegato B alla determinazione Responsabile Area Servizi Finanziari e alla Persona n. 106 del 18.06.2014

AVVISO DI GARA
OGGETTO
: BANDO DI GARA
14.07.2014/13.07.2017-

PER APPALTO SERVIZIO DI PESO PUBBLICO- PERIODO

Con il presente bando si porta a conoscenza l’intenzione di questa Amministrazione ad appaltare il servizio
di pesa pubblica per il periodo 14.07.2014/13.07.2017 Le condizioni per l’aggiudicazione sono riportate nel
Capitolato per l’appalto del servizio di peso pubblico.
L’espletamento del servizio richiede la disponibilità del gestore ad effettuare durante tutto l’arco della
giornata lavorativa, dietro corrispettivo da parte dell’utente, determinato in base alle tariffe approvate dal
Comune.
Ai fini della partecipazione alla gara è richiesto:
- il possesso del requisito della maggiore età (anni 18)
- il possesso di partita IVA
- l’iscrizione alla Camera di commercio;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici.
Caratteristiche dell’appalto:
PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA
DURATA DELL’AGGIUDICAZIONE: TRE ANNI DAL 14.07.2014
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURE DELLE
OFFERTE:
L’ offerta in busta chiusa indirizzata al Comune di Magnacavallo, P.za G. Marconi n. 5- 46020
Magnacavallo (Mn) dovrà pervenire (anche con consegna a mano) al protocollo dell’Ente entro le ore
18,00 del giorno 03.07.2014. Sulla busta esterna dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta:
“Offerta per la gestione del servizio di peso pubblico”
Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre i termini prescritti.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno : 04.07.2014 con inizio alle ore 09,00L’offerta dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) Copia del capitolato firmato in segno di accettazione;
2) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero nel caso di mancato possesso
di partita IVA o mancata iscrizione alla Camera di Commercio, di provvedere nel termine di 30 giorni
dall’aggiudicazione del servizio. (Allegare fotocopia di un documento d’identità)
La mancanza o irregolarità della documentazione richiesta sarà causa di esclusione dalla gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’asta sarà tenuta con offerta in miglioramento sul canone annuo da corrispondere al Comune e fissato a
base d’appalto in € 170,00= al netto d’IVA.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso venga presentata una sola offerta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Per informazioni inerenti alla suddetta gara è possibile contattare la Sig.ra Gelatti Rita- Tel. 0386 55151Responsabile dei Servizi Finanziari e alla Persona del Comune di Magnacavallo, e-mail:
ufficio.ragioneria@comune.magnacavallo.mn.it.
Magnacavallo, lì 18.06.2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
-Gelatti Rita-

