CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO TAGLIAMENTO
Oggetto: bando di gara 2018 per l’affidamento in concessione della
gestione dell’impianto consortile di distribuzione del gas naturale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
•
•
•
•

denominazione: CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL
PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO.
tipo di ente: Ente Pubblico Economico per la gestione e sviluppo degli
agglomerati industriali di competenza.
indirizzo: Centro Direzionale in Via Forgaria, n° 11 - CAP 33078 - S. Vito al
Tagliamento (PN) – codice NUTS ITH41.
punti di contatto: sig. Daniele Gerolin presso Ufficio Tecnico, tel. 0434
844111 - fax 0434 844150 - e-mail consorzioponterosso@legalmail.it – sito
internet http://www.zipr.it su cui è reperibile tutta la documentazione di
gara.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
•
•
•
•
•
•

descrizione: affidamento in concessione della gestione dell’impianto
consortile di distribuzione del gas naturale, ai sensi degli artt. 60 e 164 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
tipo di appalto: concessione di servizi.
luogo di prestazione dei servizi: Zona Industriale Ponte Rosso, S. Vito al
Tagliamento (PN) – codice NUTS ITH41.
vocabolario comune per gli appalti: 65210000-8.
valore stimato della concessione: 966.000,00 € IVA esclusa.
durata della concessione: 3 anni dalla data di consegna degli impianti,
prorogabile di ulteriori 3 anni qualora il Consorzio di Sviluppo Economico
Locale del Ponte Rosso – Tagliamento ne ravvisi l’interesse.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO
•

•

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

condizioni di partecipazione: alla gara sono ammesse società per azioni
o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, società
cooperative a responsabilità limitata, gruppi europei di interesse
economico e raggruppamenti temporanei di concorrenti, che svolgano
direttamente il servizio di distribuzione del gas naturale, in regime di
concessione o in affidamento diretto in uno o in più comuni, zone o
distretti industriali italiani, con un volume complessivo di gas distribuito non
inferiore a 5.000.000 di metri cubi nell’anno 2017 e gestiscano
complessivamente almeno 5 utenze, ciascuna con un consumo annuo
non inferiore a 50.000 metri cubi nell’anno 2017.
cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 9.660,00 nelle forme
ammesse dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURA
•

DI

tipo di procedura: aperta.

•
•
•
•
•
•

criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
informazioni di carattere amministrativo: codice CIG 746113428E.
indirizzo a cui spedire le offerte: Via Forgaria, n° 11 - CAP 33078 - S. Vito al
Tagliamento (PN) – codice NUTS ITH41.
termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2018 entro le ore 12.00.
periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 29/05/2018 alle ore
10.00 presso la sede del Consorzio.

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
•

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia
Giulia, TAR Friuli Venezia Giulia – Piazza dell'Unità d'Italia, n°7, 34121 Trieste
(TS), tel. 0406724711.

Il Responsabile Tecnico Consortile
Daniele Gerolin

