BANDO DI GARA
CIG 7541087DD8
1. Garda Uno S.p.A. - Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
tel.

0309995401

email:

protocollo@pec.gardauno.it

sito

internet:

www.gardauno.it.
2. Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio pubblico
locale di distribuzione, misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti
canalizzate nel territorio dei comuni di Tignale e Tremosine mediante affitto
di ramo d’azienda.
3. Importo dell’appalto: il canone di affitto annuale posto a basta d’asta risulta
essere pari ad € 72.000,00. Il valore complessivo posto a base d’asta del
contratto di affitto di ramo di azienda per il quinquennio è pari ad €
360.000,00. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del
contratto per il medesimo periodo pari a 5 (cinque) anni, alle stesse condizioni
e al medesimo corrispettivo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma
1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il valore dell’eventuale rinnovo da realizzare è pari ad € 360.000,00 ed il
valore complessivo del contratto di affitto posto a base di gara, sommando la
durata certa a quella opzionale, diviene pari ad € 720.000,00.
4. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
5. Durata del contratto: 5 (cinque) anni, più eventuali ulteriori 5 (cinque) anni
alle medesime condizioni tecniche ed economiche.
6. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.

7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di
gara reperibile sul sito internet www.gardauno.it.
8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di
ricevimento: 25.07.2018 ore 11.00. Indirizzo della Stazione Appaltante di cui
punto 1.
9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso la sede della Stazione
Appaltante di cui al punto 1, alle ore 09:00 del giorno 26.07.2018.
10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali
rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.
11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara. 12. Modalità di finanziamento: per
l’oggetto della gara non sono previste modalità di finanziamento. 13.
Pagamenti: si veda capitolato speciale. 14. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa 15. Procedure di ricorso. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 –
25124 Brescia.
Invio alla G.U.U.E.: 20.06.2018.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Massimiliano Faini
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