COMUNE DI CREMA
BANDO DI GARA
01) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Crema, Piazza Duomo – 25 - Crema, punti di
contatto:
Segreteria
Tecnica
tel.:
0373.894525
–
posta
elettronica:
a.veneroni@comune.crema.cr.it,
posta
elettronica
certificata:
protocollo@comunecrema.telecompost.it - indirizzo internet: www.comune.crema.cr.it
02) Indirizzo internet per l'accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara:
http://www.comune.crema.cr.it
03) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale.
04) L'Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza.
05) Codice CPV: 71220000-6
06) Descrizione dell’appalto: natura: appalto per SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE INTEGRALE (STUDIO
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA/DEFINITIVO ED ESECUTIVO INCLUSO PROVE
GEOTECNICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE), RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO
ASILO NIDO A CREMA (CR)
07) Ordine di grandezza: Euro 69.712,92 Iva esclusa.
L’importo del servizio soggetto a ribasso è pari ad Euro 69.712,92 IVA esclusa, di cui Euro
30.000,00 per costi della manodopera.
08) Varianti: non sono ammesse varianti.
09) Durata del contratto: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna
10) Condizioni di partecipazione: La categoria prevalente e unica è rappresentata dalla
lavorazione progettazione
11) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta a sensi del combinato disposto dagli
artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
12) Suddivisione in lotti: L'appalto non viene suddiviso in lotti.
13) Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa
14) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 17/9/2020 Ora: 12:00
15) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: Piattaforma telematica SINTEL
www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
16) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
17) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/09/2020 Ora: 10:00 - Luogo: Comune di Crema
(Cr) – salvo diversa comunicazione tramite piattaforma telematica SINTEL
18) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Società di
professionsiti o persone delegate.
19) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
20) La presentazione delle offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso la
Piattaforma SINTEL
21) E' obbligatoria la fatturazione elettronica.
22) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia con sede in Brescia.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
23) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Tecnico sono disponibili presso
l’indirizzo di cui al precedente punto 1) e sono scaricabili dal sito internet
www.comune.crema.cr.it e nella piattaforma SINTEL
Responsabile del procedimento: Arch. Filippo Zorloni.
Determina a contrattare n. 758 del 11/08/2020. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate
tramite la piattaforma SINTEL.

CIG: 840393173F - CUP: B97B19000270004
Il Responsabile del Procedimento Arch. Filippo ZORLONI

