
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - TERRITORIO
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE AMMINISTRATIVO CONTRATTI

Proposta N. 1039 / 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 DEL 31/05/2018

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  N.  349  DEL  15/05/2018  AVENTE  AD  OGGETTO: 
"C.O.VE.VA.R. (CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL VERCELLESE 
E  DELLA  VALSESIA  PER  LA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI)  - 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A 
RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI (CODICE C.E.R. 
20.01.10 E 20.01.11)  PROVENIENTI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
VERCELLI.  INDIZIONE  DELLA  GARA  DI  APPALTO  A  PROCEDURA 
APERTA  ED  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  CON  LA  RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE.C.I.G.  (CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA LOTTO  A): 
74850602EA  -  C.I.G.  (CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  LOTTO  B): 
7485075F47”. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CON 
FISSAZIONE DELLA NUOVA DATA DI  APERTURA DELLE OFFERTE IN 
SEDUTA PUBBLICA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Premesso che: 

-  l’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al  Servizio Stazione 
Unica Appaltante;

Richiamato  il dispositivo della determinazione indicata in oggetto n. 349 del 15/05/2018 di 
seguito testualmente riportato:

“1) Di indire, per l’affidamento della concessione del servizio indicato in oggetto, la gara a  
procedura  aperta  ai  sensi  dell’articolo  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,con  
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo(da intendersi,nella fattispecie, come  
miglior  offerta  al  rialzo),previsto  dall’art.  95,  comma  4,  lett.  b) del  medesimo 
decreto,trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, precisando che il canone  
complessivo a base di gara, per mesi 60, è di Euro 80.000,00(euro 8.000,00 all’anno per il  
Lotto A + euro 8.000,00 all’anno per il Lotto B per anni 5) oltre ad  euro 160,00 all’anno per 
contenitore aggiuntivo ed I.V.A.; 



2) Di approvare a tal fine il bando di gara, allo scopo predisposto da questa S.U.A., con  
tutta la relativa documentazione, disponendone la pubblicazione ai sensi di legge; 

3) Di prendere atto del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale della Concessione  
del servizio di cui trattasi,nonché di tutta la documentazione trasmessa dal C.O.VE.VA.R.”

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato in data 16/05/2018 con fissazione del 
termine perentorio di scadenza di presentazione delle offerte alle ore 16:00 del 04/06/2018 
ed apertura delle stesse in seduta pubblica alle ore 9:30 del 06/06/2018;
 

Ritenuto opportuno disporre, considerata la necessità di  rispondere a delle richieste di 
chiarimenti  in  termini  adeguati  e  contestualmente  dare  la  possibilità  agli  operatori 
economici interessati a  partecipare alla gara di formulare le offerte con maggior tempo a 
disposizione,la proroga del termine di scadenza del bando con fissazione della nuova data 
di apertura delle offerte in seduta pubblica;

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  
Enti Locali” ed i Decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 19 
aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50”;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa:

1) Di disporre la proroga del bando di gara,in corso di pubblicazione, relativo all’appalto 
indicato in oggetto,con fissazione della scadenza del termine di presentazione delle offerte 
alle ore 12:00 del 15/06/2018;

2) Di fissare la nuova data di apertura in seduta pubblica delle offerte che perverranno alle 
ore 9:30 del 19/06/2018.

Redattore: CARASSO SANDRO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SILVA CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


