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Bando di gara - CIG 9506605A9D - CIG 950665972E - CIG 9506708F9B - CIG

950687596D - CIG 95069138C9

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Lignano Sabbiadoro, Viale

Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro UD; Punti di contatto: arch. Giorgio

Baradello – email: stazione.appaltante@lignano.org

SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico -

Anno 2023 - 2024; Luogo di esecuzione: Comune di Lignano Sabbiadoro.

Eventuale divisione in lotti: si; Valore dell’appalto: € 1.548.190,41 IVA

esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza e della eventuale proroga

tecnica, così suddiviso: Lotto 1 € 347.432,35; Lotto 2 € 529.371,58; Lotto 3

€ 195.210,00; Lotto 4 € 172.288,88; Lotto 5 € 303.887,60. Durata

dell’appalto: 24 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO: Per tutte le specifiche si rimanda al capitolato speciale ed al

disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta

economicamente più vantaggiosa.   Termine per il ricevimento delle offerte:

ore 12:00 del 12/01/2023; apertura offerte ore 09:00 del 13/01/2023.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 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 alla migliore offerta ed i successivi lotti, in ordine

decrescente di valore economico, ai migliori concorrenti non assegnatari di

lotti precedenti.
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Documentazione disponibile sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice:

www.lignano.org e su https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html

Il responsabile del procedimento

arch. Giorgio Baradello


