Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)
Richiesta di pubblicazione inserzione
Codice inserzione: 2000046213
Serie: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Rubrica: avvisi e bandi di gara
Sottorubrica: altre figure soggettive pubbliche e private

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello salvato nei server dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice identificativo n. 2000046213 e non
ha subito alcuna modifica.

Ai fini della pubblicazione il sottoscritto autorizza IPZS a procedere alla correzione di eventuali errori
meramente materiali nella digitazione del testo.
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Firma
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A.
Sede: via E. Fermi, 4 - 56126 Pisa
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Telefono: 039/050505737 039/050505703
Ufficio tecnico - Telefono: 039/050505717
E-mail: apespisa@apespisa.it
Registro delle imprese: Pisa 01699440507
Codice Fiscale: 01699440507
Partita IVA: 01699440507
Bando di gara per la realizzazione di un edificio per complessivi 24 alloggi
di edilizia sovvenzionata - CIG 8550360C46 - CUP H59C16000000001 - Tipo di
appalto: Lavori
Oggetto: Bando di gara per la realizzazione di un edificio per complessivi 24
alloggi di edilizia sovvenzionata;
Tipo di appalto: Lavori;
Importo a base di gara : Euro 3.200.124,49 su cui applicare il ribasso oltre
a Euro 129.482,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un
totale di Euro 3.329.607,48
Luogo esecuzione : Pisa, via A. Da Morrona.
Durata: 855 giorni naturali continui e consecutivi.
Cauzione provvisoria 1% dell'importo a base di gara; cauzione definitiva pari
al 10% dell'importo del contratto aumentata con le modalità di cui all'art.
103 del d.lgs. 50/2016.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Scadenza offerte 28/01/2021 ore 12.
vincolo offerte : giorni 180;
Altre informazioni: CIG:8550360C46 CUP: H59C16000000001
Apertura documentazione amministrativa: presso la Sede di Apes nella data che
sarà comunicata mediante pubblicazione sul profilo committente.
documentazione completa sul profilo committente: www.apespisa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Chiara Cristiani

