AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA
LOMBARDIA
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 42 del 13/04/2016
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel.
02/69666416 - fax 02/69666250, posta elettronica: d.pedrazzi@arpalombardia.it. Sito:
www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la
documentazione complementare: disponibili presso il profilo del committente:
www.arpalombardia.it
e
presso
il
profilo
della
Piattaforma
SINTEL:
www.arca.regione.lombardia.it. Invio offerte: www.arca.regione.lombardia.it - Bandi di
gara della Piattaforma Sintel.
SEZIONE II Oggetto: Procedura aperta multilotto mediante la piattaforma SINTEL per
l'affidamento del servizio di modellazione geotecnica ed individuazione delle soglie di
criticità nelle aree di frana monitorate dal CMG di ARPA: Lotto 1: aree di Ruinon
(Comune di Valfurva, SO) e Gera Lario (Comune di Montemezzo, CO) - Importo base
d’sta € 70.000,00 (IVA esclusa) Codice CIG: 6655217ACC; Lotto 2: aree di Saviore (Comune
di Saviore dell’Adamello, BS) e Val Vedetta (Comune di Gianico, BS) - Importo base d’sta
€ 50.000,00 (IVA esclusa). Codice CIG: 6655225169 - Servizio n. 12 - CPV: 71351910-5.
Durata contrattuale 14 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Sono ammesse varianti ai
sensi dell'art. 114 d.lgs. 163/06.
SEZIONE III: Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica SINTEL Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 14,00 del 18/05/2016.
Vincolo offerta: 180 giorni; Apertura delle offerte: presso ARPA Lombardia Via Rosellini,
17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata con preavviso di almeno 1
giorno lavorativo.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: chiarimenti sull'oggetto e sugli atti e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in
lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della funzione "Comunicazioni della
procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 13:00 del
03/05/2016. Le risposte saranno comunicate attraverso la funzionalità "Comunicazioni
della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.
Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri

