Commissione Bandi di Gara e Concorsi di Architettura
Scheda di informazione e valutazione dei Bandi e dei Concorsi
1. ente banditore

Comune di Milano- Settore Gare Opere Pubbliche
Via Bernina, 12 Milano tel 0288453214 Fax 0288442365
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Sergio Aldarese tel. 0288466193

2. oggetto

Appalto integrato complesso ai sensi art. 53 Comma 2 Lett. C del D.lgs n°
163/2006 e SMI: Scuola Elementare di via Viscontini, 7 (Zona 8)Demolizione/Bonifica e Ricostruzione dell'edificio scolastico- Ricostruzione CUP
B47B1400032004

3. Importo a base
d'appalto

€ 9.452.737,60 esclusi oneri della sicurezza e IVA di cui:
a1) Importo lavori € 8.885.853,65
a2) importo progettazione definitiva € 283.106,18
a3) importo progettazione esecutiva € 196.985,87
a4) importo coordinamento sicurezza fase progettazione € 68.889,90
a5) importo per controllo prevenzione incendi € 17.902,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 222.146,35

4. scadenza della
consegna

ore 12 del giorno 05/10/2015 in busta chiusa presso Ufficio Protocollo Piano
Terra Corpo A via Bernina, 12 - 20158 Milano

5. criteri di
aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione indicati
nel bando ove per l'Offerta Tecnica sono attribuiti fino a 70 punti e per l'Offerta
Economica fino a 30 punti

6. richieste

Offerta tecnica : Progetto definitivo edile architettonico, strutture, meccanico,
elettrico, manutenzione. Relazione tecnico descrittiva sulla qualità della
progettazione in legno strutturale, Funzionalità interna spazi, aree a verde,
accessibilità, comportamento estivo, sostenibilità ambientale, monitoraggio,
strutture, materiali interni, manutenibilità e durabilità- Tavole di rendering n° 3
max e Simulazione CENED per attribuzione classe energetica edifici.
Offerta economica: computo metrico estimativo, Cronoprogramma, Tabella A
con indicazione categorie opere e relativi importi, Tabella B con categorie
omogenee lavori e relativi importi. Ribasso percentuale
Obbligo di costituzione di Deposito Cauzionale pari al 2% dell'importo a base
d'asta pari a €182.518,04
Documento PASSOE rilasciato da AVCPASS con registrazione sul portale
AVCP e versamento contributo di € 200,00 a favore ANAC

6. compenso
spese tecniche

Valutati secondo il DM 143/2013

7. note

Sito per scaricare documentazione:
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/FCD6910BFF2B2E61C1257E880
04502D5?opendocument

Informazioni sulle procedure d'appalto e sul bando di gara dott.ssa Lara de Filpo
tel. 02/88453214 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00

