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CITTA’ DI LUMEZZANE 

(Provincia di Brescia) 

 

BANDO DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA E RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI 
PUBBLICI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE 

CIG 75485425EA 

Bando di gara - Servizi 

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 

Denominazione e indirizzi: 

Comune di Lumezzane Via monsuello 154 20065 Lumezzane - Telefono +39 030.89291, mail: 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it; 

Comunicazione: 1 I documenti di gara sono disponibili sul sito internet: 

http://www.comune.lumezzane.bs.it, nonchè sul sito https://www.arca.regione.lombardia.it; 

ulteriori informazioni disponibili presso l'indirizzo https://www.arca.regione.lombardia.it; le offerte 

di partecipazione vanno inviate mediante sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle 

reti telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL http://www.arca.regione.lombardia.it.. 

Sezione II: Oggetto 

Denominazione: servizio di spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici – Cig 

75485425EA; Codice CPV principale: 90511100-6; Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione: 

Lumezzane - Codice NUTS: ITC47  

Valore Totale stimato: € 1.277.640,00 (Iva Esclusa); Divisione in lotti : No 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nel disciplinare di 

gara; Durata dell'appalto: 39 mesi, con possibilità di rinnovo; Varianti autorizzate: No ; L'appalto è 

connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione europea? No; 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

punti 6 e 7.1 del discplinare di gara; Capacità economica finanziaria: possesso fatturato come 

indicato al punto 7.2 del disciplinare; Capacità tecnica organizzativa: precedenti servizi e sede 

operativa come indicato al punto 7.3 del disciplinare 

Sezione IV: Procedura 

Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? No 

Opzioni: punto 4.2 del disciplinare di gara 

Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

03.09.2018 

Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano 
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Informazioni concernenti appalti riservati: appalto riservato ai sensi dell’art. 112 D. Lgs 

50/2016 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di 

presentazione della stessa 

Modalità di apertura delle offerte: alle ore 11:00 del giorno 03.09.2018 - Comune di Lumezzane 

Via monsuello 154 - 20065 Lumezzane – ufficio appalti piano primo, seduta pubblica 

aperta a tutti 

Sezione VI: Altre informazioni 
Informazioni complementari: R.U.P.: Geom. Pamela Mezzana; 

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Brescia. I ricorsi avverso il 

presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dalla data di 

pubblicazione. 

Data di spedizione del bando alla GUCE: 05.07.2018 
Allegati: Disciplinare di gara e allegati 


