Anconambiente
Fornitura di benzina senza piombo e di gasolio per autotrazione degli automezzi dell’AnconAmbiente SpA
Informazioni sulla gara
ID
Tipologia di gara:
Criterio di aggiudicazione:

80
Aperte
Criterio del minor prezzo

CPV:

09240000-3

CIG:

7984760067

Tipo di fornitura:
Atto di riferimento:

Beni
delibera n. 131 del 21/12/2018

RUP:

ROBERTO RUBEGNI

Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Ing. Guido Vetri Buratti

Per richiedere informazioni:

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il dott.
Christian Giangiacomi tel.. 071/2809820 e-mail:
c.giangiacomi@anconambiente.it, il referente
relativo alle consegne e il Magazzino tel.
0712809841 fax 0712809873 mail
magazzino@anconambiente.it, mentre il referente
specifico per gli aspetti amministrativo-commerciali
è il sig. Cristiano Feliziani rintracciabile al n.
071/2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it .

Stato:

In svolgimento

Soggetto aggiudicatore:

Anconambiente

Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:

Comunicazione:

AREA TECNICA OPERATIVA
MAGAZZINO
Il referente tecnico per AnconAmbiente è il dott.
Christian Giangiacomi tel.. 071/2809820 e-mail:
c.giangiacomi@anconambiente.it, il referente
relativo alle consegne e il Magazzino tel.
0712809841 fax 0712809873

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta:

€ 1.902.750,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 1.902.750,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):
Importo contributo ANAC:
Garanzia fideiussoria:

€ 0,00
€ 140,00
€ 38.055,00

Date pubblicazione e scadenza
Data pubblicazione:

14 settembre 2019 12:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

14 ottobre 2019 12:00

Data scadenza:

22 ottobre 2019 13:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Mod. B) DGUE
Mod. A) Domanda di partecipazione
Mod. E) dichiarazione CCIAA e antimafia
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Mod. C) eventuale integrazione DGUE
eventuale procura
Passoe documento rilasciato dall'ANAC
Mod. F) patto di integrità
elenco principali forniture
Documento identità
eventuali copie conformi agli orginali
documenti relativi alle aggrgazioni di imprese
eventuale atto di impegno costituzone RTC
eventuali documentazione avvalimento
eventuali documenti integrativi
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Mod. D) - Offerta economica
Eventuali giustificazioni dei prezzi
fac simile modello D) per RTC

Documentazione gara
Bando di gara GUCE
Foglio patti e condizioni
all 1 al disciplinare di gara
Disciplinare di gara
schema di contratto

