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    CIDIU SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cidiu Servizi S.P.A. Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO). 

Ufficio Gare e Contratti: tel. (0)11.40.28.111 fax. (0)11.40.28.222 mail: ufficiogare@cidiu.to.it Sito: http://alice.cidiu.

to.it:8080/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp. 

 SEZIONE II. OGGETTO: CIG 59854494C4 Noleggio a lungo termine in modalità full service di automezzi (portata 

totale a terra > 7000   kg)   per la raccolta rifiuti urbani comprensivo di permuta. Codice Nuts: ITC11. CPV:34144511. Descri-

zione: acquisizione in noleggio a lungo termine full service di numero 10 veicoli dotati di vasca, compattatore e dispositivo 

alzavoltacassonetti per la raccolta di rifiuti urbani ed il contestuale ritiro in permuta di 12 veicoli di proprietà di Cidiu Servizi 

SpA. Base di gara: Euro 630.000,00. Opzioni: sì. Il noleggio a lungo termine avrà durata di tra anni più eventuale prolunga-

mento di 6 mesi Durata: 36 mesi. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: fare 

riferimento al Disciplinare di Gara e al C.s.a. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricezione offerte: 15/12/2014 ore 12. Periodo minimo: 180 gg. Apertura offerte: 15/12/2014 ore 14. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Piemonte Corso Stati Uniti, 45 - 10128 Torino. 

Invio alla GUCE: 31.10.2014. Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleA-

lice/it/ppgare_bandi_lista.wp.   

  Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera

  T14BFM20186 (A pagamento).

    AMBITO TERRITORIALE

DI CACCIA PROVINCIA DI LECCE

      Bnado di gara - Forniture - CIG 60079762A3    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Lecce, Viale dei Pini 5 - CAP 

73049 - Ruffano (LE), Tel. 0833.693294 - Fax 0833.693294 - e-mail: info@atclecce.it - 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di lepri di provenienza nazionale prevalentemente pugliesi ovvero in subor-

dine lepri di proveninenza nazionale autoctone appartenenti alla specie lepre comune (Lepus europaeus) allevate allo stato 

naturale per ripopolamento faunistico anno 2015. Luoghi di svolgimento: della fornitura: territorio destinato alla caccia 

programmata dell’A.T.C. Provincia di Lecce. Sezione II.1.: CPV 03325200-5. Sezione II.2): Entità dell’appalto: Importo 

complessivo dell’appalto: Euro.130.000,00; 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: requisiti: si rinvia al bando integrale 

e al disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 

offerte: 15 dicembre 2014, ore 12:00. 

 Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione di gara pubblicata su www.atclecce.it e disponibile, unitamente alle 

informazioni e agli atti connessi, c/o la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce nei giorni e orari di ufficio.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Daniele Danieli

  T14BFM20187 (A pagamento).


