FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI - CMCC
Organismo di diritto pubblico
Sede legale: via Augusto Imperatore n. 16, 73100 Lecce (LE), Italia
Punti di contatto: Ufficio legale Tel. 0832/288650 int. 212-214 - Fax
0832/277603
e-mail: ufficiolegale@cmcc.it - pec:cmcc@pec.lapostacert.it
R.E.A.: Lecce 251549
Codice Fiscale: 03873750750
Partita IVA: 03873750750
Bando di gara n. 01/2020 - Lavori di adeguamento degli
impianti e lavori edili dell’immobile sito in Lecce alla via Marco
Biagi nn. 5-17 da adibire a nuova sede del CMCC
CIG 8160339CC3 - CUP C84E16001470002
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE
Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici, Via Augusto Imperatore, 16 - 73100 Lecce. Sito web:
www.cmcc.it, pec:cmcc@pec.lapostacert.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO
- categoria prevalente: OG 11 classe III
- categoria scorporabile: OG1, classe II
- cpv: 45454000-4
- durata: i lavori hanno una durata fissata in 290 giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
- lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
- varianti: non sono ammesse varianti migliorative.
- importo stimato a base di gara: euro 833.678,91 di cui: euro
829.981,35 per lavorazioni ed euro 3.697,56 per oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO
- soggetti ammessi a concorrere: tutti gli operatori economici
di cui all’art.45 del d. lgs 50/2016.
- requisiti di ordine generale: indicati nel disciplinare di gara
(art.9.1)

-

requisiti di capacita’ economica e finanziaria e tecnica e
professionale: indicati nel disciplinare di gara (art. 9.2)

SEZIONE IV. PROCEDURA
- procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs n. 50 del 2016.
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.
da individuarsi secondo i criteri indicati nel disciplinare di
gara, art. 21
- documenti da produrre per la gara: secondo quanto previsto
dall’art. 16 del disciplinare di gara
- ricezione delle offerte: ore 12:00 di giovedì 19 marzo
2020 – pena la non ammissione
- data prima seduta pubblica ore 10:00 di lunedì 23 marzo
2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
- responsabile del procedimento: dott.ssa Flavia Carnicelli
- organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. lecce;
- comunicazione documenti di gara: tutti i documenti di gara
sono disponibili all’indirizzo:
https://www.cmcc.it/it/tenders_and_announcements/lavoriadeguamento-nuova-sede
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