
AVVISO DI PREINFORMAZIONE EX ART. 70 D.L.vo 50/2016  - Allegato XIV 

prot. COINGER 3111/2017

Informazioni comuni a tutti gli appalti

ID descrizione contenuto

1a Denominazione COINGER SRL

1b indirizzo
Via Chiesa a Erbamolle SN - 21020 

Brunello

1c nuts ITC41

1d telefono 0332-454132

1e fax 0332-455233

1f posta elettronica coinger@pec.it

1g sito www.coinger.it

2 sito disponibilità documenti www.coinger.it

3a tipo di amministrazione aggiudicatrice Società a totale partecipazione pubblica

3b principale attività esercitata gestione servizio rifiuti urbani

4 centrale di committenza NO

Informazioni di dettaglio degli appalti appalto 1 appalto 2 appalto 3 appalto 4 appalto 5 appalto 6

5a CPV 19640000-4, 44613800-8, 44616200-3 48422000-2, 48445000-9, 79940000-5 66122000-1 66122000-1 90610000-6 90470000-2

5b lotti al momento unico al momento unico al momento unico più lotti al momento unico al momento unico

6 NUTS ITC41 ITC41 ITC41 ITC41 ITC41 ITC41

7a descrizione servizio

fornitura di sacchi e bidoni anche con 

RFID, con prima consegna all'utenza 

comprensiva di abbinamento e 

georeferenziazione. Fornitura successiva 

di sacchi e bidoni con consegna presso 

punti di distribuzione. 55.000 utenze su 

26 comuni e 50 punti di distribuzione 

automatica. 5 anni di fornitura

fornitura di software chiavi in mano 

multiutenza per la gestione di tutto il 

ciclo attivo della TARI anche puntuale 

con misurazione anche su più frazioni 

che sia in grado al meno, in via 

esemplificativa di gestire anagrafica, 

magazzino, consegne, prelievi, 

fatturazione, riscossione, solleciti, 

stampe. E' comprensa la formazione agli 

operatori COINGER. Sono alresì 

compresi nel servizio le attività di 

riscossione coattiva per i crediti andati 

insoluti da parte di COINGER. Utenze 

attuali 55.000 utenze su 26 comuni. 10 

anni di fornitura

servizio di finanziamento all'impresa per 

erogazione mutuo trentennale 

finalizzato 

all'ammordernamento/acquisizione di 

sede societaria. Entità appalto 

comprensiva della quota capitale.

servizio di finanziamento annuale 

all'impresa per liquidità corrente da 

ripetersi su 5 anni. Entità appalto 

comprensiva della quota capitale.

servizio pluriennale di spazzamento 

manuale e meccanizzato strade e pulizia 

territorio, comprensivo di smaltimento

servizio di pulizia griglie e caditoie 

stradali comprensivo di smaltimento 

rifiuti

7b entità                                             8.000.000,00 €                                             1.290.000,00 €                                             1.220.000,00 €                                           15.625.000,00 €                                             5.100.000,00 €                                             1.500.000,00 € 
8 funge da indizione gara NO NO NO NO NO NO

9 data avviso 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017

10 altre informazioni

possibili variazioni sulla fornitura/durata 

conseguentemente alle esigenze 

operative ed alle indicazioni 

dell'Assemblea SOCI

possibili variazioni sulla fornitura/durata 

conseguentemente alle esigenze 

operative ed alle indicazioni 

dell'Assemblea SOCI

possibili variazioni sulla fornitura/durata 

conseguentemente alle esigenze 

operative ed alle indicazioni 

dell'Assemblea SOCI

possibili variazioni sulla fornitura/durata 

conseguentemente alle esigenze 

operative ed alle indicazioni 

dell'Assemblea SOCI

possibili variazioni sulla fornitura/durata 

conseguentemente alle esigenze 

operative ed alle indicazioni 

dell'Assemblea SOCI

possibili variazioni sulla fornitura/durata 

conseguentemente alle esigenze 

operative ed alle indicazioni 

dell'Assemblea SOCI

11 Accordo Appalti Pubblici NO NO NO NO NO NO
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