BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATR10E
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Bari
Aldo Moro — P.zza Umberto I, n. 1 -70121 Bari — Italia — Divisione Area Appalti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture — Area Appalti Pubblici di Servizi e
Forniture — Settore Servizi e Forniture — Tel.: +390805714239/4954 - Fax:
+390805714300 - indirizzo intemet (URL): www.uniba.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati. Disciplinare, modulistica,
Capitolato sono disponibili presso

il seguente indirizzo intemet:

www.uniba.it/bandi-gare/servizi . Invio offerte: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
11.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto

dall'amministrazione

aggiudicatrice: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti
speciali prodotti nelle diverse strutture universitarie — CIG 55637729E4.
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi — Cat.: 16 —
luogo principale: Bari. Codice NUTS: 1TF42. 11.15) Breve descrizione
dell'appalto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali
prodotti nelle diverse strutture universitarie. 11.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 90510000. 11.2.1) Quantitativo o entità totale:

e 390.000,00 Iva

esclusa, oltre 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 11.2.2)
Opzioni: No. 11.2.3) Informazione sui rinnovi: L'appalto è oggetto di rinnovo:
No. 11.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara. 111.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto: come da Disciplinare di gara.
111.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti •
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: come
da Disciplinare di gara. M.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da
Disciplinare di gara. M.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
I11.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Art, 212 del
D.Lgs. n. 152/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
/più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/03/2014; ora:
12.00. IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: data 13/03/2014; ora: 09.00; luogo: Sala degli
Appalti - Palazzo Ateneo — P zza Umberto I, n. 1, Bari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - P zza
Massari, n. 14 - Bari - 70100 - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE:
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IL Direttore Generale: A . Gaetan
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