Comune di Roccanova
Prov. di Potenza

Avviso relativo agli appalti
aggiudicati
Art. 98 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione

Codice fiscale

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ)

82000250769

Indirizzo

Piazza del Popolo, 12, 85036 ROCCANOVA (PZ)

Codice NUTS

ITF51 (Potenza)

Telefono

PEC

Posta elettronica

0973 833003 - 833555

serv.aagg-demografici@pec.comuneroccanova.it

serv.tecnico@pec.comuneroccanova.ir

Indirizzo web

www.comune.roccanova.pz.it

Tipo di amministrazione

comune

Principale attività
esercitata
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Attività di gestione dell'intero comune

Descrizione dell’appalto

Oggetto

CPV

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.
finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare
un appalto riguardante il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti
rsu. rsau, raccolta differenzia e servizi vari

CPV: 90511100-3 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Codice NUTS luogo
svolgimento del servizio

IT

Numero lotti

1

Tipo di procedura di
aggiudicazione

Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si tratta di un accordo
quadro

NO

Si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione

NO

Criterio di aggiudicazione
dell’appalto

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, D.Lgs. 50/2016

Data stipula contratto
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Dopo lo scadere del termine previsto dalla norma per la stipulazione del
contratto

1(una)
Numero di offerte ricevute

Numero di offerte ricevute
da piccole e medie
imprese

1 (una)

Numero di offerte ricevute
da un altro stato membro o
da un paese terzo

0 (zero)

Numero di offerte ricevute
per via elettronica

1 (una)

L’appalto è connesso ad
un progetto e/o
programma finanziato con
i fondi dell’UE?

NO

Informazioni sull’aggiudicatario

Denominazione

Sede legale

Codice NUTS

Telefono
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ECO IMPIANTI SRL

CORSO UMBERTO, 41 -75018 STIGLIANO (MT)

ITF52 - STIGLIANO (MT)

Tel 0835 568310 –

Fax

Posta elettronica

PEC

Fax 0835 568310

info@ecoimpiantisrl.eu

ecoimpiantisrl@pec.it

Indirizzo web

==============
=

E’ una piccola e media
impresa?

SI

L’appalto è stato
aggiudicato ad un gruppo
di operatori economici?

NO

E’ previsto il subappalto

NO

Informazioni sulle offerte ricevute
Offerte ammesse

1

Punteggio offerta
vincente

100,00

Punteggio offerta minima

100.00
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Altre informazioni

Denominazione e indirizzo preciso dell’organo responsabile delle
procedure di ricorso

TAR BASILICATA

Termini per la proposizione del ricorso

30 giorni

Precedenti pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale relative al contratto
di cui al presente avviso

Nessuna

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito
www.comune.roccanova.pz.it

05.03.2020

- ECO IMPIANTI SRL

Indicazione dei soggetti PARTECIPANTI ALLA GARA
art. 60
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 primo comma si comunica che la data di pubblicazione del
presente documento sul sito www.comune.roccanova.pz.it sezione bandi di gara e contratti è il
05.03.2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonio Rocco Graziano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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