CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
Sede legale: Via Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio (VR)
Punti di contatto: tel. 045.6102928 ufficiotecnico@levalli.vr.it levalli@postecert.it

Bando di gara per l'affidamento del Servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, relativamente all’intervento di recupero del sottotetto della scuola primaria
“Ippolito Nievo” del Comune di Soave (VR)

Bando di gara — Servizi di ingegneria e architettura C.U.P. J23B18000140005 C.I.G. 7461450752
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza
Consorzio Le Valli
SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del servizio relativo a
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativo all’intervento di recupero del sottotetto
della scuola primaria “Ippolito Nievo” del Comune di Soave (VR). Importo complessivo a
base di gara Euro 165.910,47 (oltre Iva e CNPAIA). Termine di esecuzione appalto: 60

(sessanta) giorni naturali consecutivi per ognuna delle due fasi di progettazione (definitiva e
esecutiva).
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 d. lgs 50/2016, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 3 d. lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: offerta economica
(massimo punti 20); offerta tecnica (massimo punti 80), in base ai criteri e sub criteri meglio
individuati nel disciplinare di gara. Termine perentorio scadenza di presentazione delle
offerte: 31/05/2018 ore: 12,00 c/o gli uffici C.U.C. Le Valli. Il disciplinare di gara
unitamente agli allegati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
bando. Apertura dei plichi: 04/06/2018 ore 9,30 presso uffici C.U.C. Consorzio Le Valli.
R.U.P.: Ing. Assunta Burato (Comune di Soave).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato per
via elettronica in accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo C.U.C
http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/
Il Responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli
Carla Corradini

