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Rubrica Operatori Economici
Utente: Mascali Maria Giuseppa Profilo corrente:RUP

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

COMUNE DI VALGUARNERA - UFFICIO TECNICO

Dettaglio Gara
INFORMAZIONI
SIMOG_LOTTO_012 - Aggiornamento lotto correttamente eseguito CIG [7555481429]

Informazioni gara e lotti
Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti
i n f o r m a z i o n i

s u l l a

g a r a

Stazione Appaltante
Amministrazione Competente

COMUNE DI VALGUARNERA

Codice Fiscale Amministrazione
Competente

00046840864

ID Stazione Appaltante

18E8844A-B53A-462A-9922-FA4196F84A25

Denominazione SA

UFFICIO TECNICO

RUP che ha in gestione la Gara

MSCMGS64C43L583E

Numero Gara

7140201

(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe

Data Creazione

02/07/2018

Importo complessivo Gara

N.D.

Importo contributo SA

Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti

1

Settore del contratto

Ordinario

Modalita' di indizione
Modalita' di realizzazione

Contratto d'appalto

CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara

In Definizione

Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria
dei requisiti ai fini AVCpass

NO

Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L.
NO
133/2014
Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti
aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Motivazione richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24
dicembre 2015

Modifica Gara

Aggiungi lotto

Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/aggiornaLotto
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Inizio elenco

Precedenti

Successive

Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i

s u i

l o t t i

c o m p o n e n t i

Lotto CIG [7555481429]
Data creazione lotto

02/07/2018

Oggetto

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe

Esecuzione di lavori di
somma urgenza (ex
N
art. 176 DPR
207/2010)
Importo del lotto

€ 4.841.403,98

di cui per attuazione
€ 2.640,000
della sicurezza
Importo contributo per
€ 0,00
il partecipante
Data Cancellazione
Lotto
Data inibizione di
pagamento
Data scadenza
pagamenti
Ora scadenza
pagamenti
Data pubblicazione
CPV

90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti

Scelta del contraente

Procedura aperta

Oggetto principale del
contratto

Servizi

Contratto escluso

No

Esclusione ai sensi
dell'articolo
Categoria Prevalente

FORNITURA DI SERVIZI

Triennio anno inizio
Triennio anno fine
Progressivo
nell'ambito del triennio
Cui assegnato dal
sistema
Codice del luogo di
esecuzione del
contratto (ISTAT)
Codice del luogo di
esecuzione del
contratto (NUTS)

ITG16

L'appalto prevede
ripetizioni o altre
opzioni?

No

Ripetizione di
precedente contratto

No

CIG contratto
originario
L'appalto e' finalizzato
alla realizzazione di
progetti
d'investimento
pubblico
per i quali e' prevista
l'acquisizione del
codice CUP ai sensi
dell'art. 11 L 3/2003 e No
ss.mm.?
(E' necessario
acquisire e comunicare
il CUP per interventi
finanziati, anche in
parte,
con risorse
Comunitarie)
Categorie scorporabili
Visualizza altri dati
Inizio elenco

Modifica

Precedenti

Cancella

Successive

Fine elenco
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