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SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: “IDENTITY PLACE” REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO IN PIAZZA CADUTI PER LA
PATRIA - Lettera di invito.

Il Comune di ALBANO S. ALESSANDRO invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C), del D. Lgs. n. 50/2016.

Oggetto della prestazione e caratteristiche: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le
forniture necessari per la realizzazione della nuova piazza Caduti per la Patria, comprese le
sistemazioni delle aree verdi e le sistemazioni stradali delle aree limitrofe comprese nel progetto
“Identity Place”.

Valore complessivo stimato dell'appalto: importo stimato dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) €
457.544,18 a cui andranno aggiunti oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso) pari a € 9.402,00. Importo
complessivo presunto dell’appalto € 466.946,18.

CPV: 45230000-8

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale: art. 4 del disciplinare di gara.

Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 09 Novembre 2018
alle ore 09:00; periodo di validità 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Termine per l’esecuzione della prestazione: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Dato l’approssimarsi della stagione invernale, la consegna del cantiere, avverrà,
compatibilmente con le condizioni metereologiche, a marzo 2019.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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Penali: art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto

Termini e modalità di pagamento: vedasi art. 29, 30 e 31 del capitolato Speciale d’Appalto.

Richiesta di garanzie: vedasi art.li 38, 39 e 40 del Capitolato Speciale d’Appalto .

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione è il geom. Fabio Marchesi, la referente per le procedure di gara è la Sig.ra Sonia Capra
che

può

essere

contattata

email:scapra@comune.albano.bg.it
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allo
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all’indirizzo

di

