Centrale Unica di Committenza
Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti.
Comune di Senigallia - viale G. Leopardi, 6 - 60019 Senigallia (AN)

Avviso di preinformazione - Art. 60, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza – Convenzione tra i Comuni di Senigallia, Serra
de’ Conti, Ostra Vetere, Ostra, Barbara, Arcevia.
Indirizzo postale: Palazzo “La Nuova Gioventù” – Via G. Leopardi, 6
Città: Senigallia Codice postale: 60019 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto:
Arch. Roberto Serenelli - Telefono: +39 071 6629235 – e-mail: r.serenelli@comune.senigallia.an.it
Ph.D. Sara Giorgetti - Telefono: +39 071 6629389 – e-mail: s.giorgetti@comune.senigallia.an.it
Ing. Fabrizio Formentini - Telefono: +39 071 6629215 – e-mail: f.formentini@comune.senigallia.an.it
Fax: 071 6629260
Indirizzi internet: comune.senigallia@emarche.it – cuc@comune.senigallia.an.it
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.senigallia.an.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.senigallia.an.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale unica di committenza
Principali settori di attività
Appalti di lavori, servizi e forniture per Pubbliche Amministrazioni
OGGETTO DELL'APPALTO - LAVORI
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Realizzazione di un centro di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani a Marzocca di Senigallia.
Tipo di appalto: Lavori
Luogo di esecuzione: Frazione Marzocca di Senigallia_
Codice NUTS: ITI32
BREVE DESCRIZIONE DELLA NATURA E DELL'ENTITÀ DEI LAVORI:
Oggetto dell’intervento è la realizzazione di un centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel
Comune di Senigallia.
Il Centro di Raccolta sorgerà nella frazione di Marzocca, in un’area di proprietà comunale a vocazione
produttiva, a sud del centro storico di Senigallia, raggiungibile dalla strada statale Adriatica.
Valore stimato, IVA esclusa: compreso tra Euro 900.000 ed Euro 1.200.000

Lotti:
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: 17/10/2017
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si rende noto che il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente
indicativo e non vincola la Stazione Appaltante alla successiva pubblicazione.
Gli importi di gara riportati, IVA esclusa, sono stati stimati a livello preliminare, mentre gli importi a
base di gara verranno determinati al termine della fase di progettazione esecutiva.
I bandi integrali, contenenti tutte le modalità e le condizioni per la partecipazione, verranno
pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente, nonché sul Profilo del
Committente: www.comune.senigallia.an.it.
DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI PUBBLICAZIONE : 11/09/2017

