COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Bando di gara – CIG 8208675CE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Laveno Mombello - CF e PIVA
00213100126 - Via Roma 16/A, 21014 Laveno Mombello (VA) - Codice
NUTS

ITC41

-

tel.

0332.625511

-

protocollo.lavenomombello@certsaga.it

fax
-

0332.626042
indirizzo

-

PEC

internet

www.comune.laveno.va.it
Punti di contatto: settore tecnico, ufficio lavori pubblici, RUP arch. Andrea
Jelmini, tel. 0332.625509, email andrea.jelmini@comune.laveno.va.it
I.2) Documentazione di gara: disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto presso piattaforma e-procurement Sintel di ARIA Lombardia
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale
I.4) Principali settori di attività: servizi generali della pubblica
amministrazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Codici CPV: 71221000-3 71521000-6
II.2) Codice NUTS luogo di consegna: ITC41
II.3) Descrizione dell’appalto: servizi tecnici finalizzati alla predisposizione
del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico G.B.
Monteggia (scuola secondaria di I grado) con demolizione e ricostruzione di
nuova palestra polifunzionale.

II.4) Entità dell’appalto: Euro 176.988,82 oltre oneri di legge
II.5) Varianti: non ammesse
II.6) Termini di esecuzione:
elaborazione del progetto definitivo entro 30 giorni dalla data di trasmissione
del contratto sottoscritto dal RUP per accettazione;
elaborazione del progetto esecutivo entro 20 giorni dalla comunicazione di
avvenuta approvazione del progetto definitivo;
coordinamento sicurezza in progettazione con tempistiche analoghe a quelle
sopra indicate;
direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione per l’intera durata
dei lavori susseguenti all’attività di progettazione indicativamente stimati in
180 giorni.
Si precisa che la riduzione dei tempi di esecuzione delle attività di
progettazione è oggetto di punteggio in sede di offerta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare offerta di
soggetti di cui all’art. 46 d.lgs. 50/2016 (cfr. punto 5 del disciplinare) in
possesso dei requisiti di ordine generale art. 80 d.lgs. 50/2016 e di idoneità
D.M. 263/2016 (cfr. punto 6 del disciplinare) e dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnica art. 3 l. vvvv) d.lgs. 50/2016 (cfr. punto 7 del
disciplinare).
III.2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 157
d.lgs. 50/2016, procedura aperta art. 60 pari decreto.
III.3) Suddivisione in lotti: no, vedasi punto 1.6 del disciplinare.

III.4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95 d.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione dell’offerta punto 21 del
disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09.03.2020 ore 14.00.
IV.2) Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: procedura gestita col
sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel
IV.3) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
IV.4) Apertura offerte e persone autorizzate ad assistere alle operazioni
di apertura: 16.03.2020 ore 09.30 presso l’Ufficio lavori pubblici del Settore
tecnico del Comune di Laveno Mombello in seduta pubblica per l’apertura e
l’esame della documentazione delle buste amministrative. Secondo avvisi per
le sedute successive.
IV.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Controversie: TAR Lombardia, sede di Milano, ex art. 119 e 120 cod.
proc. amm.
Laveno Mombello, 13.02.2020
Il responsabile del settore tecnico
arch. Andrea Jelmini

