COMUNE DI OLBIA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del parco
mezzi di proprietà del Comune di Olbia
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore
AA.GG. e Provveditorato – Via Dante n. 1 – 07026 Olbia – Telefono
0789/52097 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica:
provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it

indirizzo

internet:

www.comune.olbia.ot.it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita
Iva: 00920660909 – Codice Fiscale: 91008330903. Sezione II) Oggetto
dell'appalto. Gara europea per la gestione del “Servizio di manutenzione del
parco mezzi di proprietà del Comune di Olbia”. Si rinvia a quanto
disciplinato nel capitolato speciale. Lotto I “Manutenzione autoveicoli” CIG
7228120152 CPV 5011000-6 - Lotto II “Manutenzione motoveicoli e
ciclomotori” CIG 722812449E CVP 50115000-4 - Lotto III “Fornitura di
pneumatici e servizi accessori per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori”
CIG 72281298BD CVP 34350000-5 Codice Nuts: ITG29. Importo stimato
complessivo dell’appalto: € 367.700,22 oltre Iva. I costi della sicurezza al
fine di eliminare i rischi da interferenza sono uguali a € 0,00. Durata
dell'appalto: 3 anni. L’appalto è suddiviso in lotti. Sezione III) Informazioni
di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al
disciplinare di gara, nonché a tutta la documentazione di gara. Sezione IV)
Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso di
cui

all'art.

95

del

d.lgs.

n.

50/2016.

Scadenze

per

contattare

l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
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eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno

pubblicate

in

forma

anonima

all’indirizzo

internet

http://www.comune.olbia.ot.it. Termine ricevimento offerte: entro le ore
13:00

del

giorno

15/11/2017.

Data

di

apertura

documentazione

amministrativa: ore 10.00 del giorno 16/11/2017. La documentazione di gara
e' disponibile presso il sito internet: http://www.comune.olbia.ot.it - sezione
Bandi di gara. Trasmissione del Bando alla GUUE: 12/10/2017.
Il Dirigente
Dott.ssa Annamaria Manca
Documento firmato digitalmente

2

