COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città metropolitana di Firenze)
BANDO DI GARA
Procedura aperta con modalità telematica per relativa all'affidamento del servizio di
installazione e gestione di impianti pubblicitari di grandi dimensioni
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Campi Bisenzio
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campi Bisenzio Piazza Dante 36 50013
Campi Bisenzio, profilo del committente: www.comune.campi-bisenzio.fi.it PEC:comune.campibisenzio@postacert.toscana.it
PUNTI DI CONTATTO: Massimo Sernesi tel. 0558959532 mail m.sernesi@comune.campibisenzio.fi.it dott.ssa Marina Lelli, tel. 0558959633 mail m.lelli@comune.campi-bisenzio.fi.it ulteriori
informazioni e documenti di gara sono disponibili con accesso libero, illimitato e diretto presso
START (Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana)
nel sito:
http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/
e
sul
profilo
del
committente
all’indirizzo
www.comune.campibisenzio.fi.it sezione avvisi,bandi e gare.
Le offerte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il sito:
http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/ al link di dettaglio della gara.
OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di installazione, manutenzione e gestione, per la durata di
sei anni, di n. 6 impianti pubblicitari di grandi dimensioni (metri 6x3) non luminosi di cui n. 2
bifacciali e n. 4 monofacciali, con diritto ad esercitarvi affissioni dirette, come meglio specificato nel
capitolato d'appalto CIG: N. gara 7052386
CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO: Servizi . CPV 79341100-8
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Campi Bisenzio - codice NUTS ITI14
IMPORTO A BASE DI GARA : Euro 12.000 relativamente agli impianti bifacciali ed Euro 6.000 per
gli impianti monofacciali.
DURATA DEL SERVIZIO sei anni dall’aggiudicazione
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli art. 60 del
Dlgs 50/2016 più dettagliatamente specificata nel Disciplinare di gara
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo rialzo sull’importo a base d’asta per ogni singolo
impianto.
CAUZIONI, GARANZIE ED ALTRE CONTRIBUZIONI RICHIESTE: garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; all’aggiudicatario sarà richiesta garanzia definitiva
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Contributo ANAC non richiesto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA gli operatori economici di cui all'art. 45 e seguenti del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico professionale indicati nel disciplinare di gara
CESSIONE: E' vietato il subappalto e/o la cessione a terzi ,anche parziale o temporanea, del
servizio.
SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno
pervenire unicamente tramite la piattaforma start entro le ore 12.00 del giorno 04/06/2018
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle offerte 05/06/2018 ore
15:30 presso l'Ufficio Tributi del Comune di Campi Bisenzio in Piazza Dante 1° piano
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: specificate negli atti di gara visionabili agli indirizzi sopra
riportati.
ORGANISMO
RESPONSABILE
DELLE
PROCEDURE
DI
RICORSO
GIUDICE
AMMINISTRATIVO: TAR Toscana via Bettino Ricasoli - Firenze entro 30 gg. Dalla data di
pubblicazione del presente bando.

