SUN S.p.A.
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI - Servizi
I-Novara: Concessione in locazione area di proprietà di SUN da adibire a stazione di
rifornimento metano ed altri carburanti
GARA SUN n. ANAC 7029301
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: SUN S.p.A. via P.Generali n. 25, I-28100 Novara.
Punti di contatto: RUP Sergio Gallelli Tel. 0321 482823. Email: segreteria@sun.novara.it.
Pec: sundirezionepec@postecert.it - Fax 0321.482890. Indirizzo internet: www.sun.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione in locazione dell’area di proprietà di SUN sita in Via P.
Generali 25 da adibire a stazione di rifornimento di metano ed altri carburanti per autotrazione
ad uso pubblico. Luogo di svolgimento del servizio: Novara. Codice CPV: 70220000-9.
CIG: 7424908BE7.Breve descrizione dell'appalto: concessione in locazione dell’area sita tra
V. Pietro Generali 25 e V. Rizzottaglia a Novara di circa 2.300 mq di proprietà di SUN da
adibire a stazione di rifornimento metano ed altri carburanti per autotrazione ad uso pubblico;
parte di quest’area sarà ad uso esclusivo del rifornimento della flotta autobus a metano di
SUN con cui stipulerà una convenzione per la fornitura di gas metano
Durata dell’appalto: anni 9 (nove).
Divisione in lotti: NO. Quantitativo o entità' dell'appalto: l’importo del canone di locazione
annuo a base d’asta è pari ad euro 20.000,00 + IVA. Importo complessivo dell’appalto
180.000,00 + IVA. Sono ammesse solo offerte in rialzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di
gara. Requisiti per la partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Numero Appalto: Gara SUN
n. ANAC 7029301.
Termine ricevimento offerte: 27 aprile 2018 entro le ore 12:00. Modalità di apertura delle
offerte: in seduta pubblica. La prima apertura è prevista per il giorno 27 aprile 2018 alle ore
14:30 presso una sala della sede SUN in Via P. Generali 25, Novara. Sono ammessi alle
sedute pubbliche i rappresentanti legali o altri soggetti muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara la
modulistica, i relativi allegati, le planimetrie e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito internet www.sun.novara.it nella sezione Bandi.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Sergio Gallelli

