
 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO – LAVORI   

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo su-

gli appalti pubblici (AAP) NO    

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Scuole Civiche di Milano F.d.P.- Alzaia Naviglio Grande, 20 

20144 Milano Italia Tel. 02-97152121 fax 02-36661431 e-mail 

appalti@fondazionemilano.eu, Internet 

http://www.fondazionemilano.eu/ 

I.2), I.3), I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTE-

NERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OF-

FERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.2) Tipo di appalto di: Categoria del servizio 1 

II.1.6) Oggetto dell’appalto: Affidamento delle opere di ma-

nutenzioni immobili ed elettriche, di riparazioni immobili, 

edili, elettriche per le sedi di Fondazione Milano 

II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Mila-

no- luoghi diversi. 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto 

principale 45453000-7 

II.1.9) Divisione in lotti : NO     

II.1.10) Ammissibilità di varianti    SI Nei limiti ammessi 



 

 

dagli atti di gara per i lotti 1 e 2;  

II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo base complessivo 

soggetto al ribasso  € 145.000,00.(iva esclusa) compresi one-

ri della sicurezza pari a € 2.900,00 (iva esclusa) 

II.3) Durata  dell’appalto o termine di esecuzione: Il con-

tratto ha validità di 9 mesi a far tempo dalla data di aggiu-

dicazione. 

SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDI-

CO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste.  Deposito cauzionale 

provvisorio con validità minima fino a 180 giorni Deposito 

cauzionale provvisorio con validità minima di 180 giorni come 

da art. 6 nota esplicativa e precisamente pari a € 2.900 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia  

Fondi propri di bilancio; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi  ag-

giudicatario dell’appalto. Art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 

12/04/2006 (IT). 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: mediante 

dichiarazioni (IT art. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti 

quanto indicato art. 6 della nota esplicativa da presentare 

preferibilmente su Modello DICH;  



 

 

 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richie-

ste: mediante dichiarazioni D.P.R. 445/2000 comprovanti quan-

to indicato art. 6 della nota esplicativa da presentare pre-

feribilmente su Modello DICH; 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: me-

diante dichiarazioni D.P.R. 445/2000) comprovanti quanto in-

dicato art. 6 della nota da presentare preferibilmente su Mo-

dello DICH; 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una par-

ticolare professione? no  

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 

nominativi e le qualifiche professionali del personale inca-

ricato della prestazione del servizio?  SI   

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso 

IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER 

DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GARA N. 12/2012 – CIG. 

4421126C94; 

IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – 

CONDIZIONI PER OTTENERLI: I DOCUMENTI sono liberamente scari-

cabili dal sito www.fondazionemilano.eu sezione Bandi. 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o 

delle domande di partecipazione: Ore 12 del 06/08/2012.  



 

 

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di 

partecipazione: ITALIANO 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-

lato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di apertura 

dei plichi contenenti l’offerta.   

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle of-

ferte: chiunque interessato 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Ore 15.00 del 06/08/2012 Alzaia 

Naviglio Grande, 20 - Milano 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?    NO 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Ban-

do  si rinvia alla Nota esplicativa, al Capitolato Speciale 

d'Appalto e suoi allegati, disponibili gratuitamente sul sito 

internet www.fondazionemilano.eu. All'aggiudicazione  si ad-

diverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Sono 

ammesse varianti nei limiti previsti dagli atti di gara. Il 

presente bando non vincola la stazione appaltante, che si ri-

serva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse. La 

stazione appaltante potrà non procedere all'aggiudicazione 

della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una 

convenzione espletata o espletanda Consip preveda corrispet-

tivi o parametri qualitativi più favorevoli per Scuole Civi-



 

 

 

che di Milano. La validità dell'offerta deve essere di almeno 

180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le 

offerte. I concorrenti sono tenuti al pagamento della contri-

buzione, pena esclusione a favore dell'Autorità di Vigilanza 

come indicato dalla Nota Esplicativa. I soggetti interessati 

potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in confor-

mità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali 

nei confronti di Scuole Civiche di Milano presso gli uffici 

centrali, Alzaia Naviglio Grande 20 – Milano 

R.U.P.: Responsabile della procedura di gara: Dott.sa Abussi 

Giovanna 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GURI: 16/07/2012  

F.to 

 

 

 


