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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Sezione I: Amministrazione aggiudia atrice; I.1) Denominazione,
indirizzi e punti di contatto: Università cei li Studi di Bari Aldo Moro Area Appalti Pubblici di Servizi — Piazza Umberto 1, 1 Bari - Codice
Postale: 70121 Paese: Italia (fp — Tel.: +390805714239/4459 - Fax:
+390805714300. Indirizzo internet: www.unibait; Sezione II: Oggetto
dell'appalto; II.1.1) Denominazione co 'ferita all'appalto: Procedura
aperta per l'appalto del servizio raccolta, ti asporto e smaltimento rifiuti
•
speciali, pericolosi e non, sanitari, carcasse d animali, etc.; 11.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi; Categoria di servizi
n.: 16; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Bari; Codice NUTS: ITF42; 11.1.4)
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non, sanitari ecc. 11.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (C PV); Vocabolario principale:
90522300; Sezione IV: Procedura - IV.1 1) Tipo di procedura: Aperta;
IV .2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo ifiù basso; IV .2 .2) Informazioni

sull'asta elettronica - Ricorso ad un' asta elettronica: No; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesse appalto: Si — Bando di Gara;
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 092-151032 del 13/05/2011;
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell'appalto:12/01/2012; '5 ".2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2; V.3) Nome e recapito dell'operatore
economico in favore del quale è sts ti, adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto: Antinia s.r.1.- V a C. Contegiacomo. n.c. - Z 1,

Putignano (BA) 70017 Italia — Tel. +390804051864 — Fax ±390804054748;
V.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell'appalto: 500.900,00= Iva esclusa; Valore finale totale
dell'appalto: € 445.750,00= Iva esclusa; V 5) Informazioni sui subappalti:
E' possibile che _l'appalto venga subappaltato: Sì; Percentuale: 30%.VI.
4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:

30. 04. Zeit
Bari
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