BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della
Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.ariaspa.it, www.provincia.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: procedura aperta multi-lotto, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo itinerario ciclabile nel viale
martiri della liberta' / viale della repubblica - macrolotti sud [lotto 1/ CUP E91B16000660006
– CIG 8398588E0E] e nord [lotto 2/ CUP E91B16000670004 – CIG 8398607DBC] a favore
del comune di Lissone, tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio del minor
prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Tipo di appalto: Appalto di lavori.
Luogo di consegna: Comune di Lissone (MB)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45233162-2
Divisione in lotti: si.
Entità dell'appalto: LOTTO 1: € 659.270,80 oltre oneri di € 32.179,61; LOTTO 2: €
285.629,53 oltre oneri di € 15.161.36
Opzioni: no.
Durata: 200 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/09/2020 ore 13:00.
Data della gara: 07/09/2020 ore 14:30.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: Arch. Dirk Cherchi del Comune di Lissone.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza:
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

