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                           S.A.T. S.R.L. - TREVIOLO                          

Bando di gara                                                                

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.T. S.R.L. - Sede legale in Via

Roma, 43 - Treviolo (BG) e operativa in Via delle Betulle, 43 - Treviolo     

(BG). Telefono 035203535 - Fax 035203001. sat@sat.bg.it; sat@propec.it.      

Responsabile Oliviero Caglioni                                               

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. Gestione dei servizi di igiene urbana.     

Servizi (cat.16) CIG: 6554231286. Luogo di esecuzione: Territorio di         

Treviolo; CPV 90511100. Valore stimato: E. 640.000,00. Durata: mesi 36 -     

Inizio 01/05/2016 fine 30/04/2019.                                           

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E   

TECNICO. Per l'espletamento della presente procedura S.A.T. srl si avvale    

del Sistema Informatico della Regione ombardia (SINTEL) accessibile          

all'indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it. La documentazione e gli 

atti di gara saranno disponibili solo in formato digitale. A corredo         

dell'offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara a  

favore della stazione appaltante secondo le modalità indicate nel            

disciplinare di gara. Da parte della ditta aggiudicataria: cauzione          

definitiva, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, con le medesime        

modalità sopraindicate. Per eventuali incrementi connessi ai ribassi         

superiori al 10% o al 20% si fa rinvio all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. Per quanto non indicato vedasi Bando di gara.                        

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante presentazione di offerta              

economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163\2006) e criteri        

indicati di seguito: Offerta economica 40; Offerta tecnica 60. Termine per   
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il ricevimento delle offerte 05/04/2016 ore 12.00. Periodo minimo durante il 

quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.              

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato vedasi Bando di gara.

Spedizione avviso G.U.C.E. 01/02/2016 ID: 2016-013590.                       

                                                         Amministratore unico

                                                            Oliviero Caglioni


