FERROVIENORD S.p.A.
Proc. 0482-2019 – CIG 7993326D46
È indetta procedura di selezione per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel restauro conservativo e pulizia della facciata del Palazzo Uffici sito in Milano P.le Cadorna 14/16, mediante la
vendita o concessione di spazi pubblicitari ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 50/2016.
Importo per la realizzazione dei lavori
€ 529.692,08 (euro cinquecentoventinovemilaseicentonovantadue/08) oltre IVA e/o altre imposte e contributi
di legge così suddivisi:
• € 399.037,06 (euro trecentonovantanovemilatrentasette/06) oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge
per lavori a corpo;
• € 130.655,02 (euro centotrentamilaseicentocinquantacinque/02) oltre IVA per oneri della sicurezza D.lgs.
81/08 e mantenimento esercizio stazione ferroviaria;
Valore stimato dei diritti di sfruttamento pubblicitario dei teli di protezione della facciata per la durata dei lavori
€ 550.000,00 oltre IVA;
Durata
342 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori, di cui 300 giorni naturali e consecutivi quali “Periodo sfruttamento pubblicitario della facciata”.
Le tempistiche sono meglio dettagliate nell’elaborato tecnico “Cronoprogramma”.
Termine ricezione delle candidature: ore 09:00 del 20/09/2019
La selezione verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement
raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Il Direttore Generale
Dott. Enrico Bellavita

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto della procedura: Procedura aperta per
l’affidamento delle opere di bonifica amianto e demolizione degli edifici “20b” e “30b”, di proprietà Aler, di
via Lorenteggio 181, Milano. CIG: 7850666E84.
Stazione Appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A.
- via Pola n. 12/14 - 20124 Milano - tel. 02.67971711
- www.ilspa.it
Tipo di procedura: Procedura aperta
Importo a base di gara: Euro 702.755,91 Iva esclusa
Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo
N ° Imprese che hanno presentato offerta: n. 14
Impresa Aggiudicataria: Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL;
Valore finale totale dell’appalto: Euro 506.140,62
IVA esclusa
Data Aggiudicazione: 23 luglio 2019
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea: n. 2019/S 144-353810 del 29 luglio 2019.
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