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GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA E C.S.P. RELATIVO ALL’INTERVENTO
DI BONIFICA DA AMIANTO DEGLI EDIFICI: “CENTRO AVIS E SCUOLA PRIMARIA
BAFFI” RIENTRANTI NEL SIN EX FIBRONIT DI BRONI
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
STAZIONE APPALTANTE (S.A.)
Broni Stradella Pubblica Srl, Via Nazionale n. 53, 27049 Stradella, PV – Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico di Broni Stradella Pubblica Srl.
Telefono: +39 0385 43180 fax: +039 0385 43108
Posta elettronica: laura_ghelfi@bronistradellapubblica.it Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
Sito internet istituzionale http://www.bronistradellapubblica.it a cui collegarsi per scaricare Bando,
Disciplinare di gara e relativi allegati.
Referente Tecnico: arch. Laura Ghelfi.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
Descrizione dell’affidamento: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici. L’affidatario si aggiudicherà il servizio progettazione definitivo-esecutiva e C.S.P. relativo
all’intervento di bonifica da amianto degli edifici “Centro Avis e Scuola Primaria Baffi” rientranti nel
SIN di Broni (PV).
L’importo a base di gara è pari a € 98.620,17 oltre cassa previdenziale e oneri accessori.
In sede di offerta, il concorrente potrà praticare un ribasso percentuale su detto importo.
Codice CPV: 71250000-5 – “Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione”.
NUTS del luogo di svolgimento della concessione: ITC48.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni di partecipazione: Tutte le condizioni sono indicate nel Disciplinare di Gara.
Condizioni particolari cui è soggetto l’affidamento: Tutte le condizioni sono indicate nei seguenti
documenti di gara:
- Disciplinare di gara;
-

Progetto di fattibilità;

-

Rilievi delle strutture in formato digitale (DWG e PDF);

-

Modello domanda di partecipazione;

-

Modello offerta economica e temporale;

-

DGUE.
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SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione dell’affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di riferimento attribuito al dossier dalla S.A.: CIG 76212663A9 CUP H56G15000330003
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 29/10/2018.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: La convocazione della prima seduta pubblica verrà comunicata
sul sito della scrivente e si terrà presso la sala riunioni della scrivente situata a Stradella (PV) in Via
Nazionale n. 53, (eventuali modifiche sulla data o sul luogo di svolgimento saranno pubblicate sul
sito informatico http://www.bronistradellapubblica.it almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata) e
vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
SEZIONE VI: Altre informazioni
Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto ed è disponibile sul sito internet
http://www.bronistradellapubblica.it.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo della S.A. sito a Stradella (PV) in Via
Nazionale n. 53 entro e non oltre le ore 12.00 del 29/10/2018 a pena di esclusione dalla procedura di
gara.
Requisiti e termini connessi all’impiego di mezzi di comunicazioni elettronici: Non previsti.

Stradella, 09/10/2018

F.to Il Referente Tecnico
(Arch. Laura Ghelfi)
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