BANDO
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE

A – Informazioni generali
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cesate
Indirizzo: via Don Oreste Moretti, 10 – 20020 Cesate (MI)
Tel. 02-99471208 – Fax. 02-99069910 – e-mail: manutenzioni@comune.cesate.mi.it
PEC: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it – Indirizzo internet: www.comune.cesate.mi.it
Codice CPV: 50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
B – Informazioni sull’appalto
Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria di
natura idraulica da realizzare presso gli immobili di proprietà comunale. Gli interventi saranno
autorizzati di volta in volta previo approvazione del preventivo di spesa redatto secondo le
indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – CIG ZE21A0F3D6
Importo: 16.000,00 euro oltre iva e compresi gli oneri per la sicurezza.
Varianti: non sono consentite varianti in corso di contratto.
Tempi di consegna: secondo i termini previsti dall’art. 32 del d.lgs n. 50/2016 per quanto concerne
la stipula del contratto e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto in ordine ai
tempi di esecuzione dei singoli interventi manutentivi.
Durata del contratto: 12 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi.
C – Informazioni sulla procedura
Condizioni di partecipazione: i requisiti generali saranno dimostrati dall’offerente con
dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, i
requisiti di idoneità professionale saranno dimostrati dall’offerente con l’iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i requisiti di capacità economica e
finanziaria saranno dimostrati dall’offerente con la presentazione dei documenti attestanti un
fatturato annuo minimo pari a € 16.000,00.
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs n. 50/2016 con le
riduzioni dei termini previste dall’art. 36, comma 9 del d.lgs n. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50/2016.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12 del giorno 14 giugno 2016.
Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: via Don Oreste Moretti, 10 – 20020 Cesate (MI)
presso l’ufficio Protocollo del Comune di Cesate. La busta dovrà riportare la dicitura “procedura
aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di natura idraulica da realizzare presso gli
immobili di proprietà comunale – CIG ZE21A0F3D6

Periodo di tempo vincolato di validità dell’offerta: l’offerta presentata dal concorrente è vincolante
per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 32 del d.lgs n.
50/2016).
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: le offerte saranno aperte il giorno 16 giugno 2016 alle
ore 10 presso la sede del Comune di Cesate.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
D – Informazioni generali
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12 del giorno 14 giugno 2016
esclusivamente all’indirizzo via Don Oreste Moretti, 10 – 20020 Cesate (MI) presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Cesate. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata
o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Ogni maggiore informazione potrà essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento geom.
Giuseppe Zanini dell’ufficio Manutenzioni del Comune di Cesate (tel. 02-99471208; e-mail:
manutenzioni@comune.cesate.mi.it).

