
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 

ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI A SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

 

Nome, indirizzo, R.U.P., numero di telefono, e-mail dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini 39, Carbonia. 

R.U.P.: Palmiro Putzulu 

Tel. 0781.66951 

indirizzo mail: palmiro.putzulu@provincia.carboniaiglesias.it 

 

 

Procedura di aggiudicazione. 

Con determinazione dirigenziale n° 115 del 01.03.2012  è stata indetta procedura aperta ai sensi degli articoli 3 

comma 37, 55 e 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006. 

 

 

Luogo di esecuzione del servizio. 

Provincia Carbonia Iglesias 

 

 

Importo del servizio – Identificativo di gara 

L’importo a base di gara è pari ad euro  67.650,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.000,00. 

C.I.G.: 3996829F9D 

 

Durata del servizio. 

36 mesi 

 

 

Varianti. 

Non sono ammesse offerte in variante. 

 

 

Condizioni di partecipazione. 

Possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi evidenziati nel disciplinare di gara. 
 

 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse. 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 22 marzo 2012. Oltre tale termine non 

sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta. 

 

 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. 

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte. 

La procedura di gara avrà inizio il giorno 23 marzo 2012 alle ore 10.00 nella sede provinciale di via Fertilia n. 40 a 

Carbonia.  

 

 



 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

Cauzione e garanzie richieste. 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla cauzione provvisoria, di cui all’articolo 75 del 

D.Lgs 163/2006, corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (68.650,00 euro). 

 

 

Durata dell’offerta. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte, esercitabile solo se l’appalto non sia affidato entro tale termine. 

 

 

Criteri di aggiudicazione. 

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi degli articoli 82 e 124 comma 8  del d.lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più 

basso inferiore a quello posto a base di gara (67.650,00 euro al netto dell’IVA), con esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell'articolo 86 del d.lgs 163/2006. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a dieci ed in tal caso si applicherà l'articolo 86, comma 3 del d.lgs 163/2006.       

 

 

 

 

 

  Il Dirigente dell’area servizi tecnologici  

Ing. Palmiro Putzulu 

 


