BANDO PER PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della
Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.ariaspa.it, www.provincia.it.
Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
DESCRIZIONE:
Denominazione: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3
lett. a) del d.lgs 50/2016, in modalita’ multilotto, per l'affidamento: del servizio della gestione
del centro diurno integrato per anziani “L’ARCA” dal giorno di avvio del servizio per 2 anni,
a favore del comune di Arcore (più eventuale rinnovo per ulteriori anni 2 e proroga tecnica
di mesi 6, Lotto 1 CIG 82523842B6; del servizio della gestione del centro diurno integrato
per anziani “GIMOT” dal giorno di avvio del servizio per 3 anni, a favore del Comune di
Agrate Brianza (più eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 e proroga tecnica di mesi 5)Lotto
2 CIG: 82524010BE.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comuni di Arcore (MB) e Agrate Brianza (MB).
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 85312100-0.
Divisione in lotti: si.
Entità dell'appalto: lotto 1: € 1.269.468,00= Base di gara biennale soggetto a ribasso €
564.208,00, oltre rinnovo e proroga tecnica; LOTTO 2: € 989.395,50 Base di gara triennale
soggetto a ribasso € 461.358,94, esclusi oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso €
1.300,00, oltre rinnovo e proroga tecnica;
Opzioni: si.
Durata: dell'appalto: dal 01/10/2020 (o dal giorno di avvio del servizio in relazione alle
disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria CODIV-19) per 2 anni (Lotto 1);
dal 01/10/2020 (o dal giorno di avvio del servizio in relazione alle disposizioni per il
contenimento dell’emergenza sanitaria CODIV-19) per 3 anni (Lotto 2).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/06/2020 ore 13:00.
Data della gara: 11/06/2020 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mandelli (Lotto 1); Dott.ssa Elena
Colombo (Lotto 2).
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza:
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Inoltrato alla G.U.U.E. il 05/05/2020.
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 52 del 08/05/2020.
Il Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

