COMUNE DI DELEBIO
PROVINCIA DI SONDRIO

UFFICIO TECNICO
Delebio, li 30 dicembre 2015
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: Sistemazione pavimentazione strade
interne vicoli pubblici ovvero di uso pubblico e viali con realizzazione corsie
pedonali e/o ciclopedonali – 2° stralcio “Percorsi di accesso alle aree scolastiche
e ludico sportive” CUP H81B15000050001 - CIG 653411389E
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
IMPORTO LAVORI
IMPORTO SICUREZZA CANTIERE
INCIDENZA MANODOPERA
IMPORTO DA SSOGGETARSI A RIBASSO

€. 320.000,00
€. 271.230,72
€. 4.988,09
€. 103.802,31
€. 162.440,32

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rende noto che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Morbegno
e Delebio (costituita dai competenti Consigli Comunali rispettivamente con delibera nr. 69 del
14/12/2015 e con delibera nr. 43 del 30/11/2015 e sottoscritta dai Sindaci degli stessi comuni in
data 18.12.2015 in data 30/12/2015) ha bandito procedura aperta (con ammissibilità di offerte
solo in ribasso) per l’appalto dei lavori in oggetto.
Si precisa La procedura deve espletarsi con il metodo delle offerte telematiche a mezzo della
piattaforma regionale per lo E-procurement denominata “Sistema di Intermediazione
Telematica” (Sin.Tel) di cui alla L.R. 33/2007 accessibile all’indirizzo internet corrispondente
all’URL www.arca.regione.lombardia.it
La documentazione di gara è consultabile al seguente link:
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRA
BandiSintelLayout&cid=1213479876340&packedargs=nid%3D73319376%26stype%3Ddetail
&pagename=DG_CRAWrapper
E comprende oltre al progetto esecutivo dell’opera:
1.2.-

3.-

Bando di gara
Disciplinare di gara e relativi allegati:
A1
Richiesta partecipazione
A2
Dichiarazione di ammissibilità ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006
A2/b Dichiarazione di possesso requisiti richiesti (SOA ecc.)
A3 Dichiarazione di presa visione degli atti progettuali e di avvenuto
sopralluogo.
Off.1 Dichiarazioni a corredo dell’offerta
Off.2 Lista delle lavorazioni per offerta a prezzi unitari
Off.3 Dichiarazione ai sensi art. 119 comma 5 del DPR 207/2010
Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Rech Luciano)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005
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