AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO DI ONERI
1.

La società LOMOPRESS S.R.L.

2.

Con sede in Monticelli Brusati (BS) via San Faustino n° 11

3.

Telefono +39 030 68 54 345 / 6

4.

Indirizzo di posta elettronica certificata:
lomopress@raccomandata-ar.com

5.

deve procedere all’aggiudicazione di opere a scomputo degli oneri di
urbanizzazione da realizzare in Gussago, provincia di Brescia aventi ad oggetto
realizzazione del Magazzino Comunale in via Golgi, opere di urbanizzazione a
scomputo, ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 50/2016.

6.

Il sistema di aggiudicazione sarà mediante procedure negoziata

7.

Importo complessivo ammonta ad € 649.060,22 di cui a base d’asta €
634.060,22 e oneri per la sicurezza € 15.000,00;

8.

Tempo di esecuzione, giorni n. 240 solari

9.

I requisiti di partecipazione sono quelli previsti dagli articoli 80, 83 e 84
del Decreto Legislativo 50/2016.

10.

Possesso dei requisiti di qualificazione SOA nella categoria OG 1 per la
classifica III.
(nell’appalto saranno presenti anche le ulteriori seguenti categorie diverse
dalla prevalente: categoria OG10 classifica I; categoria OG11 classifica I)

11.

Il numero minimo di invitati sarà pari a 15. In caso di manifestazioni
d’interesse pervenute in misura inferiore, la stazione appaltante procederà
autonomamente all’individuazione dei candidati alla procedura di invito, al
fine di raggiungere il numero minimo di soggetti da invitare previsto per
legge.

12.

Le domande di interesse devono pervenire in busta chiusa:

- entro le ore 12,00 del giorno 10 Luglio 2018
- al seguente indirizzo: Via San Faustino n° 11 - 25040 - Monticelli Brusati (BS)
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(oppure entro le ore 12,00 del giorno 10 Luglio 2018
tramite pec all’indirizzo lomopress@raccomandata-ar.com)
13.

Data del presente avviso 26 Giugno 2018

14.

La manifestazione di interesse rimarrà valida per 180 giorni dal termine
ultimo di presentazione per la stessa.

Avviso pubblicato sul sito profilo del committente all’indirizzo: http://www.lomopress.it/
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