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COMUNE DI TRIGGIANO  

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 

Italia, Telefono: +390804628234 All’attenzione di: Dott.ssa Anna Maria 

Guglielmi Fax: +390804686601 - protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 

sito: www.comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la 

documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di 

contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate a: I punti di contatto sopra indicati; 1.2) Autorità regionale o locale - 

servizi generali delle amministrazioni pubbliche; L’amministrazione 

aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: no;  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Servizio igiene urbana e complementari – CIG 3822545FE8 II.1.2) 

Servizi- cat.16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Triggiano; 

II.1.3) un appalto pubblico; II.1.5) Servizio di raccolta e trasporto rifiuti 

solidi urbani, rifiuti urbani assimilati, igiene del suolo, fornitura e 

distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la 

raccolta dei rifiuti e servizi accessori; II.1.6) CPV 90511000, 90511100, 

90511200, 90511300, 90512000, 90610000; II.1.8) no; II.1.9) si; II.2.1) 

22.527.274,00 di cui E.225.274,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad un canone annuo di E.3.218.182,00 - E 32.182,00 (1% 

canone annuo) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Moneta: 
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Euro; II.2.2) sì – ripetizione servizi - 36 mesi dalla stipula contratto 

originario – valore E.9.654.546,00; II.3) il servizio avrà la durata di 84 mesi;  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1.1) Le cauzioni previste dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e 

polizze di cui all’art.27 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Il servizio 

è finanziato con i fondi del bilancio comunale. I pagamenti saranno effettuati 

con le modalità di cui all'art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3) Si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; III.2.1) Non 

essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D. 

Lgs.163/2006. L'assenza delle condizioni preclusive ivi indicate è provata 

secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Secondo quanto 

indicato nel disciplinare di gara al punto a.4, a.5 e al punto b; III.2.3) 

Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara al punto a.6, a.7 e a.8;  

III.3.1) sì. Soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, iscritti alla CCIA  e 

in possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e  tecnica descritti 

nel disciplinare di gara ; III.3.2) si; IV.1.l) Aperta;  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.2.l) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 

disciplinare di gara. IV.3.2) no; Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Data 

15/03/2012 Ora: 13.00; IV.3.6) IT; IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) Data 

22/03/2012 Ore: 9.00 – Luogo: Comune di Triggiano – Piazza Vittorio 

Veneto n.46 – Servizio Contratti – Appalti e Contenzioso. Persone ammesse 

ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei 

concorrenti;  
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel disciplinare di 

gara. L'Amministrazione procederà alla individuazione e alla verifica delle 

offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. 

Lgs.163/2006. Responsabile del Procedimento – Ing. Felice A. Rubino Tel.: 

+390804628213; Informazioni di carattere amministrativo potranno essere 

richieste al Servizio Contratti e Appalti del Comune di Triggiano Tel.: 

+390804628234 Fax: +390804686601; VI.4.1) TAR – Puglia Sezione di Bari 

- Piazza Giuseppe Massari, 14 – Bari 70122 Italia; VI.4.2) Gli atti della 

presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR entro 

30 gg. dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI. VI.5) 27/01/2012  

Il Dirigente Settore AA.GG.-Istituzionali f.f.: Dott.ssa Anna Maria Gugliemi 


