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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOVATE MILANESE, BOLLATE E
BARANZATE
Punti di contatto: Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
Bando di gara
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate
Milanese, Bollate e Baranzate - PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it. Ente
committente: Comune di Bollate - P.I. 00801220153 - P.zza A. Moro 1, 20021
Bollate - PEC: comune.bollate@legalmail.it.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
in appalto dei "lavori di ecoefficientamento della Scuola Media di Via Verdi
a Bollate (ristrutturazione di II livello) nell’ambito degli interventi di
rigenerazione urbana finanziati dal POR FERS 2014/2020 Asse V" CIG 772842306B
- CUP C25I17000040006; categoria prevalente OS6 classe III bis. Importo
complessivo lavori: Euro 1.231.893,84 (di cui Euro 297.013,31quale costo
stimato per la mano d’opera) al netto dell’IVA. L’importo complessivo dei
lavori è così suddiviso: - Euro 1.116.766,60 per esecuzione lavori (importo
soggetto a ribasso) - Euro 115.127,24 per oneri sicurezza (non soggetti a
ribasso). Determina a contrarre: R.G. n. 1225 del 12/12/2018 del del Comune
di Bollate. Validazione progetto esecutivo in data 31/07/2017. Durata: 180
giorni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Scadenza offerte: 10/04/2019 ore
18:00.
Responsabile del procedimento: Arch. Luciano Tonetti, Resposanbile del
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Settore LL.PP del Comune di Bollate.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione
integrale sul sito della Stazione Appaltante
www.comune.novate-milanese.mi.it. sezione Bandi.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Giancarlo Scaramozzino
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