SUA PROVINCIA DI LECCO – BANDO DI GARA 37/2020 – CIG 8268167341
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sua Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 –
23900 Lecco - ITALIA Punti di contatto: SUA.LECCO Tel: 0341295303 - Fax: 0341295333 –
www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
2. Posta elettronica o indirizzo internet presso i quali sono disponibili i documenti di gara:
vedasi punto 20.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
4. L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza: sì (Comune di
Malgrate).
5. Codice CPV: 90919200-4
6. Codice NUTS del luogo principale: ITC 43.
7. Descrizione dell’appalto: SUA.Lecco. Comune di Malgrate. Pulizia degli immobili comunali,
apertura e chiusura dei cancelli dei giardini pubblici, manutenzione del territorio e degli edifici
comunali. Periodo 01.04.2020 – 28.02.2022.
8. Importo stimato dell’appalto: € 196.462,50= (oltre I.V.A.), di cui € 193.179,00= a base d’asta
ed € 3.283,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
9. Ammissione di varianti: no.
10. Durata del servizio: dal 01.04.2020 al 28.02.2022.
11. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.
18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 11.00 del 26.05.2020
20. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: www.ariaspa.it.
21. In caso di procedure aperte:
a. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
b. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 09.00 del 27.05.2020, sede della
SUA.Lecco.
c. Persone autorizzate ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici partecipanti.
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lombardia-Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Milano-Codice Postale 20122.
30. Altre eventuali informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia, il bando è, altresì, disponibile sul sito internet della Provincia di
Lecco www.provincia.lecco.it – Sezione Bandi e Gare – Servizi – Gare aperte. Eventuali
richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente tramite la suddetta piattaforma
telematica.
Lecco, lì 05.05.2020
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Barbara Funghini)

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

