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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(art. 98 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

AOO COMUNE DI ORIO LITTA
Protocollo Partenza N. 1787/2018 del 17-04-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020.

1. Nome Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI ORIO LITTA – PIAZZA A. MORO N. 2 -26863 ORIO LITTA ℡ 0377/944425 PEC sindaco.comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it – sito web: www.comune.oriolitta.lo.it.
2. Servizio di riferimento
SERVIZIO TECNICO – PIAZZA A. MORO N. 2 -26863 ORIO LITTA ℡ 0377/944425 –
tecnico@comune.oriolitta.lo.it

0377/804370,

0377/804370; mail:

3. Codice CPV:
CPV principale: 45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino
CPV secondari: 45112000-5 Scavo e movimento terra
CPV secondari: 45233142-6 Lavori di riparazione stradale
CPV secondari: 45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici;
4. Codice NUTS:
ITC4
5. Descrizione dell’appalto
L’appalto comprende tutti gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria) occorrenti per il mantenimento della
perfetta conservazione in buono stato del patrimonio immobiliare del Comune di Orio Litta, secondo l’entità e le
caratteristiche prescritte nel presente Capitolato.
Indicativamente sono da considerarsi ricomprese le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e dei manufatti e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza, per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli stessi.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex. art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
7. Criterio di Aggiudicazione dell’Appalto
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o
conclusione
36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
9. Numero offerte ricevute:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: n. 4
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: n. 0
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: n. 4
10. Nome, indirizzo, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario:
Sapa S.r.l. Piazza Cavour n. 3 Milano ℡ 02/39316377 - 02/39325890
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11. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto:
Offerta vincente: percentuale di sconto 34,25%;
Offerta minima: percentuale di sconto 15,00%;
12. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
Subappalto ammesso 30%
13. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea
//
14. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Via Conservatorio 13, 20122 - Milano (MI) - ℡ 02/760531
02/76015209.
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15. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
//
16. Data d'invio del presente avviso.
17/4/2018

Il Responsabile del Servizio Rifiuti e Verde Pubblico
f.to geom. Luca ARNALDI

Documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

2 di 2

