COMUNE DI LISSONE
Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio biennale di manutenzione
edifici pubblici ed alloggi S.A.P.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157 Indirizzo: via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB) - Punti di contatto: Unità
Provveditorato

e

Gare,

acquisti@comune.lissone.mb.it

Tel.
-

039/7397345;
Indirizzo

E-mail:
internet

www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio biennale di manutenzione edifici pubblici ed alloggi
S.A.P. - Luogo di esecuzione: Comune di Lissone - Vocabolario comune
per gli appalti: CPV 45453100-8, 50712000-9 e 50711000-2 - Divisione in
lotti: No - Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 700.000,00 Iva
esclusa di cui € 7.890,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza da
interferenza, pari ad un importo totale di € 1.855.000,00 Iva esclusa di cui €
20.908,50 IVA esclusa per oneri di sicurezza da interferenza, tenuto conto
dell’eventuale periodo di rinnovo biennale, opzione quinto d’obbligo e
proroga semestrale - CIG 92436125EE - Durata dell’appalto: 24 mesi Opzioni: Si, previsto eventuale rinnovo di 24 mesi, quinto d’obbligo e
proroga semestrale.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

CARATTERE

GIURIDICO,

Garanzia provvisoria di € 14.000,00 e garanzia definitiva - Condizioni di
partecipazione: soggetti indicati all’art. 4 del disciplinare di gara in
possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 del disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più
vantaggiosa (70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica) Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di
indizione n. 489 del 27.05.2022. Contributo gara da versare ad ANAC Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel - Termine per il
ricevimento delle offerte: 04.07.2022, ore 11.00 - Periodo minimo di vincolo
alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it
e sulla piattaforma SinTel all’indirizzo: www.ariaspa.it - Responsabile del
procedimento: Ing. Gianni Luca Limonta. La prima seduta non pubblica
avrà luogo il 05.07.2022 alle ore 10.00. Si potrà applicare l’inversione
procedimentale come meglio evidenziato sul disciplinare. Data di
trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea:
27.05.2022.
Lissone, 27/05/2022
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani

