COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)
Centrale di Committenza
(Convenzione del 27/03/2015 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006
tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco)

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(Ricorrendo ad ARCA tramite il sistema telematico Sintel)

DENOMINAZIONE
E
INDIRIZZO
UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Comune di Figino Serenza - Centrale di Committenza tramite la
piattaforma Sintel di Regione Lombardia
INDIRIZZO: Via XXV Aprile, n. 16 C.A.P.: 22060
LOCALITÀ: Figino Serenza (Co)
TELEFONO: 031- 780160 / fax: 031-781936
INDIRIZZO INTERNET: www.comune.figinoserenza.co.it
PUNTI DI CONTATTO: www.arca.regione.lombardia.it (Piattaforma Sintel)
E-MAIL: “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel
E-MAIL: Responsabile del Procedimento - marco.dellavalle@comune.figinoserenza.co.it
Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione straordinaria della viabilità. -

CIG:

6525098934

Validazione del Progetto Esecutivo: Verbale del Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Marco Dellavalle in data 17/12/2015.
L’importo complessivo dei lavori è di € 494.747,64 (IVA esclusa) di cui:
- € 398.557,34 importo a base d’asta (soggetti a ribasso)
- € 78.267,53 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
- €
4.447,15 per oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)
- € 13.475,62 per costi per la sicurezza da PSC indiretti (non soggetti a ribasso).
Categoria prevalente: OG3, classifica II, importo € 494.747,64;
Determinazione a contrarre: N. 109/R.A. del 18/12/2015 del Responsabile Area Tecnica.
Luogo di esecuzione: Strade Comunali del Comune di Figino Serenza.
Termine di esecuzione dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei
lavori.
- Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006,
con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del citato
Decreto.
Modalità di finanziamento e di pagamento: spesa finanziata con mezzi ordinari di bilancio. I
corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dai Capitolati Speciali d’Appalto.
- Cauzioni e garanzie:
cauzione provvisoria - 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da prestare al momento
della partecipazione alla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel disciplinare di gara.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 25/02/2016 ore 13:00
Indirizzo al quale inviare le offerte: www.arca.regione.lombardia.it (Piattaforma Sintel), con
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 26/02/2016 dalle ore 10:00, presso la sala Giunta
del Comune di Figino Serenza, Via XXV Aprile, 16 – Figino Serenza (Co).

COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)
Centrale di Committenza
(Convenzione del 27/03/2015 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006
tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco)
La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 55 e
dell'art. 77 del D. Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere dal sito
www.arca.regione.lombardia.it.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione e requisiti di
partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara qui richiamato, quale parte
integrante del presente atto, e nelle “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
“Sintel”, disponibili sul sito sopracitato e sul sito internet dell'Ente all'indirizzo
www.comune.figinoserenza.co.it (Concorsi, Bandi, Aste ed Esiti – Bandi).
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Marco Dellavalle, Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Figino Serenza.
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Domenico Esposito.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia, ai
sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
bando.
Figino Serenza, 18/12/2015
Il Responsabile della Centrale di Committenza
Dott. Esposito Domenico

