
 
 

1 di 2 
BANDO DI GARA 
Procedura aperta per la fornitura di un automezzo scarrabile con gru  

BANDO DI GARA 
Procedura aperta per la fornitura di un automezzo scarrabile con gru  

CIG 74195251B9 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione : S.I.VE.  Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. 

Indirizzo : Via Argine, 12 – 37045 Legnago (VR)   

Internet: www.sivevr.it – sezione “Bandi e pubblicazioni” 

Punti di contatto : 0442-600515 

   sive@pec.sivevr.it 

   all’attenzione di Enrico Ruffo 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e art. 36 comma 9  del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016. 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 160.000, (euro centosessantamila).  

TERMINE DI ESECUZIONE 

La fornitura deve essere completata entro 120 giorni naturali consecutivi dall’ordine o dalla comunicazione di 
avvio della fornitura, ovvero entro il minor tempo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.  

CAUZIONE E GARANZIE 

La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% ( euro 3.200 ) dell’importo complessivo dell’appalto, potendosi 
applicare le riduzioni previste nel Disciplinare di gara. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016   , 
purché non si trovino in alcuna della cause di esclusione previste all’art. 80 del medesimo decreto e siano in 
possesso dei requisiti tutti specificati nel Disciplinare di gara. 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA 

Tutta la documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente www.sivevr.it alla sezione “Bandi e 
pubblicazioni” . 

RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate al paragrafo 13 del  Disciplinare di gara, a  

S.I.VE. s.r.l., Via Argine, 12 - 37045 Legnago (VR) 

entro e non oltre le ore 12:30 del 10 aprile 2018  

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 11/4/2018 con inizio alle ore 15,00 , presso gli 
uffici di S.I.VE. s.r.l. in Via Argine, 12 – Legnago (VR) . 

http://www.sivevr.it/
mailto:sive@pec.sivevr.it
http://www.sivevr.it/
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Le modalità di svolgimento della gara sono definite nel Disciplinare di gara . 

Le comunicazioni di successive sedute pubbliche del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, od ogni 
comunicazione attinente la gara dopo l’inizio delle operazioni di gara,  sono trasmesse ai partecipanti a mezzo 
PEC e pubblicate sul profilo del committente, in accordo a quanto stabilito nel Disciplinare di gara . 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara , che in particolare specifica le modalità di partecipazione 
alle procedure di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a 
corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni e disposizioni sulla 
procedura di gara. 

PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO 

È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

Cannaregio 2277/2278 

30122 Venezia 

telefono 041-2403911  

fax 2403940/41  

internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Legnago, 21 Marzo 2018 

          Il Direttore Generale 

( ing. Enrico Ruffo ) 
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