BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI OSNAGO – PERIODO 2021 – 2024 – CIG 858445003F
Posta elettronica o indirizzo internet presso i quali sono disponibili i documenti di gara:
www.osnago.net
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza: no
Codice CPV: 92510000-9
Codice NUTS del luogo principale: ITC 43
Descrizione dell’appalto: Affidamento servizio gestione biblioteca comunale
Importo complessivo dell’appalto: € 113.648,75
Ammissione di varianti: no
Durata del contratto: dal 2021 al 2024
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 11:00 del 26.1.2021
Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Per l’espletamento della presente procedura il
Comune di Osnago si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile
all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it. Per informazioni tecniche sull’utilizzo della
piattaforma fare riferimento al Numero verde 800-116 738. L’offerta e la documentazione ad essa
relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Osnago in formato elettronico attraverso la
piattaforma Sintel.
In caso di procedure aperte:
a. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
b. Data, ora e luogo di apertura offerte: ore 10:00 del 27.1.2021, presso ufficio affari generali del
Comune di Osnago, ente capofila della gestione associata fra i Comuni di Lomagna e Osnago per
l’area affari generali.
c. Persone autorizzate ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o procuratori degli operatori
economici partecipanti
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lombardia-Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Milano-Codice postale 20122
Altre eventuali informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma
Sintel di Regione Lombardia e sul sito internet del Comune di Osnago www.osnago.net
Indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di Osnago – Viale delle Rimembranze 3 – CF e
PI 00556800134
Osnago, lì 4.1.2021
IL RESP. DELL’AREA
dott.ssa Barbara Massironi
Documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

