PROVINCIA DI LECCO – BANDO DI GARA 28/2018 - CIG 74119273A7
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 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
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Principali settori di attività : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si
Oggetto: SUA.Lecco.Comune di Viganò.Concessione gestione centro sportivo comunale periodo
01.07.2018- 30.06.2023
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
CPV Oggetto principale: 92610000-0.
Breve descrizione dell’appalto: La procedura ha per oggetto l’appalto in concessione del servizio di
gestione del centro sportivo comunale sito in Via Leonardo da Vinci n.15 in Viganò
Importo stimato concessione: € 240.000,00 (oltre IVA).
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: vedi disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
Procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12.04.2018 - Ora: 11:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte Data: 13.04.2018 Ora: 10:00 - Luogo: sede della Provincia di Lecco –
Corso Matteotti n. 3; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica
Sintel di Arca Lombardia. Eventuali richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente mediante
la piattaforma.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia Via
Corridoni,39 Milano-Codice postale 20122
Indirizzo amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice
acquista: Comune di Viganò.
Lecco, 23.03.2018
LA DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Funghini

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

