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AVVISO DI GARA 

Procedura Negoziata : art. 36, comma 2 lettera B,  Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 

– N.GARA 7397585  -    CIG: 7863862835 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: A.M.A.G.A. spa. Via C, Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI) – Italia Tel:+39 02 
94018630 - acquisti@amaga.it - Fax: +39 02 94965598  

⋅ Indirizzo internet : - http://www. amaga.it ;  

⋅ Pubblicazione : Piattaforma ARCA Regione Lombardia   
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (servizi)  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria inerente “servizio direzione lavori (esclusa 
parte impiantistica), e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, per l’efficientamento 
energetico di edifici pubblici tipologia, Comune di Vermezzo con Zelo e Comune di Morimondo, 

interventi: sostituzione serramenti, capotto, coibentazione copertura . 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Comune di Vermezzo con Zelo e Comune di 
Morimondo 

II.1.6 ) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 71336000-2. 

II.1.8) Divisione in lotti: NO 

II.2 ) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo totale presunto (in euro, IVA esclusa) 

L'importo complessivo del corrispettivo stimato, posto a base della procedura è di € 94.000,00 oltre oneri 
previdenziali e fiscali tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A. 

II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : Anni 1   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento : 

⋅ L’affidamento del servizio è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea e della Regione Lombardia. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

⋅ Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

⋅ (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) Iscrizione nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura; 

⋅ (nel caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di laurea in ingegneria o in una disciplina 
tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure altro diploma tecnico attinente 
alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali ed essere abilitati 
all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ai sensi dell’art. 1, 2, 3 lett. a) e b) del D.M. 263/2016; 

ALTRI REQUISITI NEL DISCIPLINARE DI GARA.  
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Negoziata art. 36, comma 2 lettera B,   

IV.2) Criteri di aggiudicazione : Minor prezzo . 

• Numero Operatori Economici invitati a presentare offerta : N. 5 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 17:00 del 02/05/2019  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  :  ore 10:00 del 03/05/2019 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

 

Responsabile del Procedimento     Direttore Generale 

           Geom.G-Ferrario          Dott. Elio Carini 

 

 

 


