
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione e indirizzi: 

Como Acqua s.r.l. - via Borgo Vico n. 148 – 22100 Como (Co) - Codice fiscale/Partita 

IVA e R.I. Como-Lecco n. IT03522110133 - Rea CO319342 - info@pec.comoacqua.it 

- info@comoacqua.it. 

Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua) 

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no  

SEZIONE II: OGGETTO  

Denominazione: servizio noleggio a lungo termine – CIG: 8255257595 

Codice CPV principale: CPV: 60170000-0 

Tipo di appalto: Servizi 

Breve   descrizione: servizio noleggio a lungo termine di automezzi aziendali senza 

conducente. 

Valore totale stimato: € 221.280,00 oltre i.v.a. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l'esclusione dalla procedura in 

quanto elementi essenziali dell'offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti 

condizioni: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara, in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 

del D.Lgs. 50/2016; 

c) capacità professionale e tecnica: come meglio descritta nel Disciplinare di 

gara.  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

Tipo di procedura: Procedura aperta  

Termine per il ricevimento delle offerte: data: 30/04/2020 ore: 10:00 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

Apertura delle offerte: 30/04/2020 ore: 10:00 - Luogo: presso Como Acqua s.r.l. presso 

U.O. Carimate via Colombirolo Loc. La Valle – Carimate (Co) con le modalità 

descritte nel disciplinare di gara. 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

Informazioni complementari: 

1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, 

accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini 

della presentazione dell'offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi 

allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it.  

2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l'appalto sono contenute nel Disciplinare di 

gara e relativi allegati. 

3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in 

caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 

Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 

Lombardia - Via Corridoni, n. 39 - 20122 Milano. 

Como, lì 30/03/2020 

 

    COMO ACQUA S.R.L. 

           Il Presidente 

                                        ing. Enrico Pezzoli 
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