BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: art. 60, Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
CUP:G23C16000080002 – CIG: 7394588F0B

SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
A.M.A.G.A. spa. Via C, Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI) – Italia Tel:+39 02 94018630 acquisti@amaga.it - Fax: +39 02 94965598 - http://www. amaga.it ;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per lavori di efficientamento energetico di edifici pubblici – opere edili.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2 ) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo totale presunto (in euro, IVA esclusa)
Valore € 3.501.798,00 ( tremilionicinquecentounomilasettecentonovantotto/00) di cui :
-

€. 3.251.843,59
€. 249.954,41

Lavori, soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 540
SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a.

Garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

b.

Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento : L'appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea e della Regione Lombardia.
III.1) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
1)

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi della U.E.;

2)

assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50 del 2016;

3)

Certificato di Attestazione S.O.A. in corso di validità per la categoria :
o
o

:OG1 IV bis
OS6 III bis

ALTRI REQUISITI NEL DISCIPLINARE DI GARA.
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo : I documenti sono liberamente accessibili alla voce bandi
del sito web dell’Azienda www.amaga.it – sezione bandi .
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 16/03/2018
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : ore 10 :00 del 17/03/2018
Luogo Sede A.A. V.le Carlo Cattaneo 45 Abbiategrasso (MI)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : T.A.R. Lombardia sezione Milano

Responsabile del Procedimento
Geom.E. Scalera

Direttore Generale
Dott. Elio Carini

