BANDO DI GARA

Appalto per la fornitura di n. 3 (tre) trattori allestiti con braccio decespugliatore ventrale di lunghezza
non inferiore a mt. 6
Codice CIG 8105566CA7
1. Committente: PROVINCIA DI CHIETI – Corso Marrucino n. 97 – 66100 Chieti – Tel. 08714081
e-mail: protocollo@provincia.chieti.it – PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it
R.U.P. Dott. Di Crescenzo Fabio – e-mail: f.dicrescenzo@provincia.chieti.it
2. Tipo di appalto e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. CPV:
43210000-8
3. Importo dell’appalto: euro 285.000,00= (IVA esclusa) compreso ogni altro onere per tasse di
immatricolazione, omologazione, messa su strada, trasporto per la consegna e quant’altro
necessario per l’utilizzo su strada. Gli oneri per la sicurezza da DUVRI risultano nulli.
4. Luogo di consegna: n. 1 nel comune di Palmoli (CH), n. 1 nel comune di Filetto (CH), n. 1 nel
comune di Villamagna (CH)
5. Termine di esecuzione della fornitura: 150 (centocinquanta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione
6. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara
7. Modalità di partecipazione alla gara: La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma
telematica https://provinciachieti.stazioneappalti.it/ della Provincia di Chieti.
8. Documenti
di
gara:
visionabili
sulla
piattaforma
telematica
https://provinciachieti.stazioneappalti.it/ della Provincia di Chieti o sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.provincia.chieti.it nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi
di gara e contratti
9. Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 7 gennaio 2020
10. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 9 gennaio 2020, ore 10:00 in Chieti, Corso Marrucino
n. 97, 3° piano, Ufficio Gare e Appalti
11. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o delegati
muniti di delega
12. Cauzioni: si veda disciplinare di gara e disciplinare tecnico
13. Modalità di finanziamento: fondi propri della stazione appaltante
14. Pagamenti: si veda disciplinare di gara e disciplinare tecnico
Per ulteriori informazioni si veda disciplinare di gara e relativi allegati.
Chieti, 18 novembre 2019

F.to IL R.U.P. Dott. Di Crescenzo Fabio
Firma su delega
del Dirigente del Settore 1 – Ing. Moca Giancarlo
Determina Dirigenziale del 31.12.2018 n. 1333

