CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
NORD BARESE OFANTINO DALLA MURGIA ALL’ADRIATICO
1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante Comune di Bisceglie Via: Trento n.
8

Cap:

76011

-

PEC:

comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it

Profilo

di

committente: www.comune.bisceglie.bt.it – piattaforma elettronica: www.empulia.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette;
3) a) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016;
4) Luogo di prestazione dei servizi: territorio del Comune di Bisceglie
5) categoria del servizio e sua descrizione L’oggetto dell’appalto è rappresentato dal
complesso di servizi, forniture e prestazioni necessarie all’ampliamento e manutenzione
ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza, come di meglio precisati
all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).
6) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 32323500-8 CIG 7716899A80
7) Quantità dei servizi da prestare: Il valore del servizio è di euro 110.360,62 di cui €
98.360,66 a base d’asta compresi € 1.967,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 12.000,00 per eventuale proroga tecnica per mesi sei nelle more del
perfezionamento della nuova gara, così meglio dettagliato all'art. 2 e all’art. 7 del CSA.
La durata dell'appalto è fissata in mesi 36 decorrenti dal verbale di consegna.
8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in
lotti per le seguenti ragioni: trattasi di unico lotto.
9) Specificare eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata: mesi sei nelle more
del perfezionamento della nuova gara
10)Termine ultimo per la prestazione dei servizi: 36 mesi decorrenti dalla consegna del
servizio.
11)Ammissione o divieto di varianti solo quelle oggetto di offerta migliorativa.
12)a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 22/01/2018 ora 12:00
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: www.empulia.it
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano
13)a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno
24/01/2019 alle ore 10:00 presso Stazione Appaltante Comune di Bisceglie.
14)Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €
2.207,21 pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni di cui

all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della

garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopracitato

