Bando

BANDO PER PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio
Veneto 19, 20844 Triuggio, Italia
C.F. 91012870159, P.IVA 02074260965 Tel.: +39 0362.970.961
– posta elettronica: parcovallelambro@legalmail.it
Codice NUTS: ITC4D (MB) - ITC42 (CO) - ITC43 (LC)
Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.parcovallelambro.it
I.2 Tipo di amministrazione: Ente di diritto pubblico

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi per il progetto denominato ENJOY
BRIANZA RELOAD – Infrastrutture per lo sviluppo del capitale Naturale”. CIG 8064285A7F
II.1.2. Tipo di appalto: appalto di servizi.
II.1.3 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento di servizi di “Progettazione, direzione lavori,
monitoraggi ambientali, attività di coordinamento, gestione amministrativa e contabile, previsti dal
progetto denominato “ENJOY BRIANZA RELOAD – Infrastrutture per lo sviluppo del capitale Naturale” CIG
8064285A7F. La regolamentazione della procedura è contenuta nel disciplinare di gara.
II.1.4 Vocabolario comune per gli appalti: 92534000-3 (Servizi di salvaguardia della fauna selvatica)
II.1.5 Divisione in lotti: no.
II.1.6 Entità dell’appalto: base di gara € 211.346,83 oltre € 0,00 non soggetti a ribasso di gara quali oneri
per la sicurezza, al netto di oneri previdenziali e assistenziali contributo cassa (solo per professionisti) e IVA
22%.
II.1.7 Opzioni: no
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni, garanzie richieste e condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3 Informazioni di carattere amministrativo: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.parcovallelambro.it/bandi e sulla piattaforma ARIA Sintel di
Regione Lombardia https://www.sintel.regione.lombardia.it/
Termine per il ricevimento delle offerte: 20/11/2019 ore 13:00
Data della gara: 25/11/2019 ore 10:00.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Seregno: Arch. Leopoldo Motta.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GURI in data 17/10/2019.
Il Direttore Dott. Saverio D’Ambrosio

