Autorità Portuale
DEL Levante

Porti di Bari, Barletta, Monopoli

AUTORITÀ' PORTUALE DI BARI

(Porti di Bari, Barletta e Monopoli)

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO.I E 6,
DEL D.LGS. N. 50/2016

Avviso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.l e 6 , del D. Lgs. n.
50/2016, attraverso richiesta di offerta riservata agli operatori economici

abilitati al bando MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)

"SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale", (criterio del minor prezzo),
della categoria "Beni e servizi per gli immobili".
OGGETTO: Servizio di disinfestazione da blatte/blattelle presso l'area del Porto

di Bari (esecuzione di n°2 cicli), awalendosi del Me.PA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, attraverso la richiesta di offerta (RDO) n.
1230433 e CIG:ZB51 A15294.

Questa Amministrazione rende noto che sarà espletata, avvalendosi del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le modalità di cui al

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.l e 6 , del
D. Lgs. n. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RDO) n. 1230433, per
l'affidamento del

"Servizio di disinfestazione da blatte/blattelle presso l'area del

Porto di Bari (esecuzione di n°2 cicli)".

In esecuzione della Delibera n.T-f del H./M/2016 , con la quale è stata indetta la
presente procedura, gli operatori interessati, abilitati al Bando Me.PA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) "SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene

ambientale", (criterio del minor prezzo), della categoria, "Beni e servizi per
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immobili", potranno presentare richiesta di invito per la partecipazione alla procedura
negoziata summenzionata, che verrà espletato attraverso RDO n. 1230433 e
CIG:ZB51A15294 sul MePA per l'affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine si forniscono i seguenti dati:

a) Oggetto della prestazione: l'appalto ha per oggetto il "Servizio di
disinfestazione da blatte/blattelle presso l'area del Porto di Bari (esecuzione di
n°2 cicli)";

b) Importo del servizio e termine di esecuzione del contratto: Importo presunto

per l'esecuzione

di due cicli di trattamento

è pari ad €.3.600,00

(tremilaseicento/00 euro) entro il 31/12/2016;
c) Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell'art. 95 , comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016,
attraverso richiesta di offerta (RDO) n, 1230433 e CIG:ZB51A15294 sul

MePA, per l'affidamento del servizio in oggetto;
d) Tale avviso di gara sarà pubblicato sul portale dell'Ente al link di seguito;

http://www.aplevante.org/trasparenza/amministrazione-trasparente^andi-digara-e-contratti.

Il tecnico incaricato e RUP
Q
Geom.

Autorità Portuale di Bari - Rie C. Colombo, 1

70122 Bari

i MARINELLI

Tel. + 39 080 57 88 511 - Fax + 39 080 52 45 449

C.F. 00263880726 e-mail; protocollo@pec.aplevante.org - aplevante@apievante.org - w/ww.apievante.org

