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ARPALAZIO - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Bando di gara - CIG 7325194D4E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPALAZIO (Agenzia Regionale per
la Protezione ambientale del Lazio) - Via Giuseppe Garibaldi n.114 – 02100
Rieti (RI), tel. 0746-2671, fax 0746-267276 P.E.C.
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it; CF 97172140580.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione edile e
impiantistica degli immobili di Arpalazio, denominati E/9, E/10, in Latina
Via Mario Siciliano, 1. Importo complessivo dell’appalto: € 419.671,92 al
netto dell’iva, così ripartito: Importo a corpo lavori: € 409.436,02 al netto
dell’iva; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.235,90 al netto
dell’iva.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' 95. Termine per ricevere le
offerte: ore 12.00 del giorno 04.05.2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: esclusivamente via mail fino al 20.04.2018
all’indirizzo di posta elettronica
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it sempre per conoscenza agli
indirizzi: giovanni.santarelli@arpalazio.it e federica.bassotti@arpalazio.it.
Definizione delle controversie: Organismo responsabile delle procedure di
ricorso TAR Lazio Sezione di Roma, via Flaminia 189, 00196 – Roma.
Presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui all’art. articolo 76, comma 5, lettera a) del D.lgs.
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50/2016. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet
dell’Agenzia al seguente link:
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
Il dirigente dell’unità patrimonio beni e servizi e responsabile del
procedimento
ing. Giovanni Santarelli

