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Bando di gara

S.I.I. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.I.I. Società Consortile per

azioni, via I maggio, 65 05100 Terni, Persona di contatto: Responsabile del

Procedimento è l’ing. Paolo Rueca Tel.: +39 0744479911 Fax: +39 0744434752

E-mail: segreteriasii@arubapec.it - www.siiato2.it

SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la stipula di accordo quadro per il

servizio di trasporto di acqua potabile mediante autobotti suddiviso in tre

lotti. L'importo complessivo dell’Appalto, suddiviso in tre lotti, è di euro

2.000.000,00 IVA esclusa di cui euro 47.790,92 per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso. Detto importo potrà raggiungere l’ammontare massimo di

euro 2.400.000,00 nell’ipotesi prevista dall’ art 106 co. 12 del Codice.

Lotto 1: CIG: 88427525CB: Importo: euro 860.000,00 di cui euro 20.544,85 per

oneri per la sicurezza; Lotto 2: CIG: 8842768300. Importo: euro 840.000,00 di

cui euro 20.076,00 per oneri per la sicurezza; Lotto 3: CIG: 8842778B3E.

Importo: euro 300.000,00 di cui euro 7.170,07 per oneri per la sicurezza.

Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Durata: 36 mesi decorrenti dalla data

di stipula dell’accordo quadro.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 16/11/2021 ore

17:00. Modalità di apertura delle offerte: 17/11/2021 ore 09:30.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione a base di gara è

accessibile al sito web – www.siiato2.it sezione “Bandi di Gara” oppure dal

link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii dalla sezione ‘Elenco

bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura.

L’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono essere
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caricate a sistema al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii

secondo le istruzioni contenute all’interno del Disciplinare Telematico.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA.

Invio in GUUE: 15/10/2021.

Il R.U.P.

ing. Paolo Rueca


