C.U.C. tra i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C. tra i comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, Italia,
tel.:0225308783-784 pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it indirizzo internet:
http://www.comune.colognomonzese.mi.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet http://www.ariaspa.it Le offerte
vanno inviate in versione elettronica, tramite l’applicativo “Sintel” di Aria S.p.A.,
http://www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: interventi di riqualificazione e recupero del complesso edilizio di Villa
Citterio in Cologno Monzese. (C.I.G. 8262377930) II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.5) Valore
stimato: Base d’asta € 1.062.854,62, oltre a € 82.840,00 per oneri della sicurezza e rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso d’asta. Il costo stimato per il personale è di € 308.904,02.
II.1.6) Lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cologno
Monzese. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come Il.1.1) secondo le indicazioni di progetto. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo e applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anomale, comma 8, art. 97 D. Lgs. 50/2016, con modalità di cui al comma 2 dello stesso.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 365 giorni. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono
autorizzate le varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste. II.2.14)
informazioni complementari: cauzione provvisoria € 22.913,89 da costituirsi con le modalità
indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall’art. 45 del
D.lgs. 50/2016 che non si trovino nelle condizioni di cui di cui all’art. 80 del medesimo decreto. A
pena d’esclusione: iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della presente
procedura di gara. Sono inoltre esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. III.1.2) e III.1.3) Capacità
economico-finanziaria e tecnica: a pena d’esclusione: attestazione SOA, in corso di validità per la
categoria prevalente OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ecc..”
classifica III bis. Categorie scorporabili e subappaltabili OS 30 “impianti interni elettrici, telefonici
ecc..” per € 46.003,69 e OS 3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie” per € 129.528,47.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/08/2020, ore
14:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 03/09/2020 ora 09:00 a Cologno Monzese in via
Della Resistenza, 1, con possibilità di prosecuzione nei giorni successivi in date e orari comunicati
a mezzo di Sintel, come saranno comunicate data e ora di apertura delle offerte economiche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Termine per le richieste di chiarimenti: 31/07/2020. R.u.p.: geom. Susanna Daniela
Benvenuti. Responsabile della presente procedura e della C.U.C.: dott. Fabio Scupola. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via
Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: i ricorsi devono essere presentati
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Cologno Monzese lì: 18/06/2020.
Il Responsabile della procedura
e della C.U.C.
Dott. Fabio Scupola

