Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
I.II.III.IV.VI.
Italia-Lissone
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIMESTRALE MARZOMAGGIO 2020 MULTILOTTO
Bando di gara
Servizi
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città di Lissone
Numero di identificazione nazionale: Cod.Fisc. 02968150157
Indirizzo postale: Via Gramsci 21
Città: Lissone
Codice NUTS: ITC4D
Codice postale: 20851
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Dirk Cherchi
E-mail: dirk.cherchi@comune.lissone.mb.it
Tel.: +39 0397397214
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.lissone.mb.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link
https://www.dropbox.com/s/66p3yp4fa0tzkrh/B003_GaraVerdePubblico_Trimestrale2020.zip?
dl=0 .Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma
SINTEL. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma utilizzando per i quesiti le apposite
funzioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico - marzo-maggio 2020 Multilotto
Numero di riferimento: B003, CIG 82331713A4/82331767C3/8233178969
II.1.2) Codice CPV principale
77310000
II.1.3) Tipo di appalto
servizi
II.1.4) Breve descrizione
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei tre Lotti del
verde pubblico nel periodo da marzo a maggio 2020.
Scopo del presente bando è l’individuazione dei 3 (tre) operatori economici in grado di eseguire il
Servizio di gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico per il Settore Gestione del Territorio
della Città di Lissone, in conformità con le specifiche riportate. E’ obbligatoria la presa visione dei
luoghi.
II.1.5) Valore totale stimato Lotti A-B-C
Valore, IVA esclusa: 107.924,98 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in Lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
LOTTO A (CIG 82331713A4)
Valore stimato Lotto A
Valore, IVA esclusa: 35.997,60 EUR
LOTTO B (CIG 82331767C3)
Valore stimato Lotto B
Valore, IVA esclusa: 36.304,75 EUR
LOTTO C (CIG 8233178969)
Valore stimato Lotto C
Valore, IVA esclusa: 35.622,63 EUR
II.2.2) Codici CPV supplementari
77310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D
Luogo principale di esecuzione: Comune di Lissone parte nord
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Manutenzione aree verdi della parte nord del comune di Lissone.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo

II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
3 mesi (da marzo 2020 a maggio 2020)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La Stazione appaltante ha il diritto di estendere unilateralmente l'accordo una sola volta per un
periodo di massimo 2 (due) mesi alle stesse condizioni.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 25.03.2020
Ora locale: 11:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.03.2020
Ora locale: 15:00
Luogo: Lissone
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’apertura è aperta al pubblico.
Vedere il documento descrittivo per ulteriori informazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Lombardia
Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 02760531
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Città di Lissone
Città: Lissone
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09.03.2020

