
 

 

BANDO DI GARA 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TERMENO (BZ) 

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE 

 

Stazione Appaltante: 

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

Tel. 0471/542888   Fax. 0471/542863 

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

 

Oggetto:  

Oggetto dell’affidamento è l’aggiornamento del sistema di automazione e supervisione presso l’impianto di depurazione di Termeno. 

È previsto un sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro e non oltre il giorno 22/12/2010 ore 17,00 da parte del rappresentante 

legale dell’impresa concorrente, o persona da lui delegata munita di procura speciale in carta semplice, al quale verrà rilasciata 

l’attestazione che dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unitamente ai documenti di cui all’ART. 7 Capitolato Condizioni, 

quale requisito di partecipazione.  

Il sopralluogo, secondo le disposizioni di cui al ART. 1 del Capitolato Condizioni, deve essere concordato con il responsabile 

signor Markus Vettori del depuratore di Termeno (tel. 0471/863003). 

 

Tipo di procedura: Procedura aperta;      Codice Identificativo Gara (CIG):   0404372254 

Importo: 

 Totale dell’appalto:  388.501,46 € 

 Costi per la sicurezza:    5.000,00 € 

 Importo a base d’asta: 383.501,46 € 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa. 

Gruppi di lavorazioni omogenee: 

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi. Importo € 383.501,46 (Classe II). 

 

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, al numero di fax 0471-

542863, indicando l’oggetto del presente bando ed il recapito del richiedente. 

Termine perentorio per la richiesta della documentazione: 

Ogni operatore economico interessato a partecipare alla presente gara dovrà richiedere la documentazione di gara via fax (0471-

542863) entro il giorno 22/12/2010 ore 17,00 da ritirare personalmente o tramite corriere a proprie spese presso l’Ufficio Tecnico di 

eco center SpA. Essa verrà rilasciata su CD-Rom. 

Termine perentorio per la ricezione delle offerte: 

10/01/2011 ore 17:00 

Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 

13/01/2011 ore 9:00 presso eco center SpA - Sala Riunioni - Via Lungo Isarco Destro, 21/A - 39100 Bolzano 

Ulteriori informazioni: 

p.i. Giammarco Almici    Tel. 0471/542811   e-mail: g.almici@eco-center.it  

Dr. Giovanna De Grandi Tel. 0471/542838 e-mail: g.degrandi@eco-center.it  

eco center  SpA 

Il Direttore Generale (Ing. Marco Palmitano) 
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