CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
Bando di gara – Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro – 2019
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro
I.2) Indirizzi: viale Europa 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD).
I.3) Persona di contatto: Elisabetta Gamba – email: stazione.appaltante@lignano.org.
SEZIONE II OGGETTO:
II.1) Tipo di appalto: servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Anno 2019.
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Lignano Sabbiadoro.
II.3) Eventuale divisione in lotti: si.
II.4) Valore dell’appalto: € 784.711,00, IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza, così suddiviso:
Lotto 1 € 68.900,00; Lotto 2 € 54.600,00; Lotto 3 € 185.322,00; Lotto 4 € 114.028,00; Lotto 5 € 115.473,00;
Lotto 6 € 59.172,00; Lotto 7 € 56.276,00; Lotto 8 € 130.940,00.
II.5) Durata della concessione o termine di esecuzione: termine servizio 31/12/2019. Per il lotto 6 il servizio
termina entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:
III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: € 1.338,00 per il Lotto n. 1; € 1.060,00 per il Lotto n. 2; €
3.628,44 per il Lotto n. 3; € 2.215,56 per il Lotto n. 4; €. 2.235,46 per il Lotto n. 5 € 1.150,64; per il Lotto n.
6, €. 1.105,52 per il Lotto n. 7; € 2.544,80 per il Lotto n. 8.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti di partecipazione e criteri di valutazione come previsti nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo offerto per ciascun lotto.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 26/04/2019 ore 23:59.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) I concorrenti potranno presentare un’offerta per uno o più lotti, ma l’aggiudicatario di un lotto non
potrà concorrere all’affidamento dei lotti successivi, pertanto si aggiudicherà il lotto di valore più elevato al
miglior ribasso ed i successivi lotti, in ordine decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non
assegnatari di lotti precedenti. Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte risultasse insufficiente rispetto ai
numero dei lotti, si procederà mediante l’affidamento alle altre offerte valide pervenute secondo la regola
sopra indicata.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 21/03/2019.
VI.3) Documentazione disponibile sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice: www.lignano.org e su
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.

