
 

 

BANDO DI GARA (25/01/2010) 

Impianto di depurazione di Merano (BZ) - 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 

Amministrazione committente: 

eco center SpA       Via Lungo Isarco Destro, 21/A  -  39100 Bolzano 

Tel. 0471/542888   Fax. 0471/542863 

e-mail: appalti@eco-center.it    Indirizzo internet: www.eco-center.it 

Oggetto:  

Fornitura e installazione di un impianto fotovoltaico da installare presso il depuratore di Merano/Sinigo (BZ) ed 

eventuale manutenzione. 

È previsto un sopralluogo obbligatorio da effettuarsi da parte del rappresentante legale dell’impresa concorrente, o 

persona delegata munita di procura speciale in carta semplice. 

Il sopralluogo, secondo le disposizioni di cui al punto 2.01 delle Disposizioni Tecnico Contrattuali (d’ora in avanti DTC) 

allegate, deve avvenire esclusivamente nei seguenti giorni e orari a scelta del concorrente: il 18/02/2010 alle ore 10,00 

oppure il 24/02/2010 alle ore 10,00. 

Tipo di procedura: 

Procedura aperta. 

Codice Identificativo Gara (CIG): 

04263180BE 

Valore stimato: 

  Totale dell’appalto: 2.618.543,40 € 

  Importo a base d’asta fornitura e installazione impianto: 2.000.000,00 € 

  Importo a base d’asta per manutenzione (eventuale) per venti anni:    600.000,00 € 

  Costi per la sicurezza:       18.543,40 € 

 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. 

Criteri di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Gli elementi di valutazione e la procedura di 

svolgimento della gara sono descritti nel Capitolato Condizioni, richiedibile insieme a tutta la documentazione 

necessaria, all’indirizzo di posta appalti@eco-center.it, indicando l’oggetto del presente bando. 

Termine perentorio per la richiesta della documentazione: 

Ogni operatore economico interessato a partecipare alla presente gara dovrà richiedere la documentazione di gara via 

fax entro il giorno 12/02/2010 ore 12,00 da ritirare personalmente o tramite corriere a proprie spese entro lo stesso 

termine presso l’Ufficio Tecnico di eco center SpA. Essa verrà rilasciata su CD-Rom e si compone dei seguenti 

documenti: 

- Capitolato Condizioni 

- Nr. 4 Allegati (1. Scheda identificativa, 2.Dichiarazioni sostitutive requisiti generali imprese italiane, 2.bis per 

imprese straniere, 3. Offerta economica) 

- Disposizioni Tecnico Contrattuali  

Termine perentorio per la ricezione delle offerte: 

19/03/2010 ore 12:00 

Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 

22/03/2010 ore 9:30 presso eco center SpA - Sala Riunioni - Via Lungo Isarco Destro, 21/A - 39100 Bolzano. 

Ulteriori informazioni:    

Ufficio Tecnico eco center SpA Tel. 0471/542888; Ufficio Appalti Dr. Giovanna De Grandi Tel. 0471/542838 e-mail: 

g.degrandi@eco-center.it. 

 

eco center  SpA 

Il Direttore Generale  

(Dr. Ing. Marco Palmitano) 
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