Bollate, 13/7/2022
Oggetto: AVVISO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
LORENZINI - CODICI: CUP C26J20000560001 – SIMOG 92725996C2 .
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bollate, Settore Lavori Pubblici; piazza Aldo Moro
n. 1 20021 Bollate (MI), telefono 02350051, indirizzo PEC: comune.bollate@legalmail.it; indirizzo
internet: www.comune.bollate.mi.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale
3. Centrale di committenza: appalto aggiudicato senza il ricorso ad una centrale unica di
committenza.
4. Codici CPV: 45450000 - 6 – Altri lavori di completamento di edifici
5. Codice NUTS: ITC4C.
6. Descrizione dell’appalto:
a) Tipologia dei lavori: lavori edili
b) l'importo dei lavori IVA esclusa è pari a € 90.759,70, di cui € 3.016,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
c) Caratteristiche generali dei lavori: lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico
7. Procedura di aggiudicazione: procedura comparativa di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del
D. Lgs n. 50/2016, previa acquisizione di più offerte.
8. Accordo quadro/sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro: no; sistema dinamico di
acquisizione: no.
9. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: minor prezzo ai sensi dell'articolo art. 95 comma 4
lettera a) del D. Lgs n. 50/2016
10. Data di conclusione del contratto: Il contratto è stato aggiudicato in seguito a
determinazione n. 680 del 29/06/2022.
11. Numero di offerte ricevute: 1 di cui:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 1
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 1
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12. Elenco delle ditte invitate alla gara: IMPRESA RAVELLI SRL, MILANO COSTRUZIONI SRL,
EDILCASA DI CONIGLIARO VINCENZO & C. SNC , ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL ,
EDILSTRUTTURE SRL, TEICOS UE S.R.L., I.TEC. SRL, CRB SRL, COSBOTEK S.R.L., GRUPPO GREEN
TRADE SRL, CASAINFISSI 2000 S.R.L., MAV INFISSI DI VARINELLI MATTIA.
13. Informazioni relative al soggetto aggiudicatario: impresa GRUPPO GREEN TRADE SRL
con sede in Via Einstein 8/b, Santa Maria di Sala (VE) telefono: 3204458253, posta elettronica:
gruppogreentrade@pec.it; P.I. 04450920279; NUTS: ITH35.
a) l'impresa aggiudicataria è una piccola e media impresa.
b) l'appalto non è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici.
14. Valore dell’offerta aggiudicataria: € 89.882,26 oltre IVA
15. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Per la disciplina del
subappalto valgono le norme dell'articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016.
16. Intervento finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
17. Procedure di ricorso: Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in via Corridoni, 39 Milano. I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
18. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di
cui al presente avviso: nessuna
19. Data d’invio dell’avviso: il presente avviso è stato inviato al sito istituzionale del Comune per
la sua pubblicazione e rimarrà pubblicato per 5 anni.
20. Responsabile del procedimento: Arch. Luciano Tonetti . Tecnico istruttore: Geom. Federico
Boscaglia

Il Responsabile dei Servizi
Lavori Pubblici e Ambiente
architetto Luciano Tonetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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