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COMUNE DI BISUSCHIO
Provincia di Varese

Vin Mnpini r. 14 - 2l0f0 R;*uÍclrln lV^) * Tcl'n. t1332.4?0154 - Frx n. 0S32'8501C4
(lqdi+r lircrhi P. l,y,^. 00tÍfrfl | 0 | 2l i l.-msift ;hisur(hi0(4)ronúlrc.bisusshlo.vn.it

BANDO III GARA MEDIANTE PROCEI'I]RA APERTA PER L'AGGII.IDICAZIONB DEI
LAVOI{T I)I REAL.I'I,NALK)NE I}I NUOVO COLLh]TTORE FOGNARIO IN VIA TASSO

E YIA FOSCOLO E SISTEMAZTONE COLLETTORE FOCNAITIO IN VIA
MACHIAVELLI

Cup: E28F12000020004
Cig:4287695IID5

L Amministrazione aggiudicatrice: comune di llisuschio, via Mazzirti, 14, ?1050 Bisrrschio

(Va), tel. 0332.470154, lhx 0332.850144, posta elcttronica ccrtificata:
comune .bisuschio(f,pec.regione.lombardia.it, sito web: wlvw.somune.lrisuschio.va.it
Àppalto non ri$ervflto n cntegorie protette.
Proceduru di uggiudicnzione; procedura apeÉa ai ssnsi dsll'art. 3, comma 37 c art. 55,

comma 5, dccrcto legislativo n. 163 del 2006 da esplctarsi con il critcrio dcll'offcrta del
prczzo piu hasso fiìediirnte tibasso sull'elenco prezti pÒsto a hase di gara di cui all'art. fl2,

l-1111-1]"ttera 
a), dcl d,lgs. n. 163/06 ed all'art, I I8, comma l, Ictt. a) del DPR 207/2010;

2.
3.ir

3.b
3.c
3.d
3,e
4.

7.

8.

L
t0.
l l.a

I t.b

Forma dclltappalto: il contratto è stipulato "a misura." ai sensi dell'articolo 53, comma 4,

scconrlo periodo, del Cuclicc tlei corrtratti. nonclró dall'art. I18. comrta l, lettera a) dul cl.P.R.

n.707 rtel 2010:
5. Luogo di realizzazione dei lsvori: cornune di Bisuschio nei luoglri indicati hr epigralb e

rnÈglio iclentificati nel progetto esccuîivo dell'opera;t 6. Natura ed entÍtà dei lavori; lavori conre descritti in cpigrafc; catcgoria prcvalentc OC 6 pcr

il 7S.9S 7o, catcgoria scorporahile Ofi 3 per il 21,0? % deìì'intero importtt dei lavori, previsto

in € 2?0.000.00 di cui € p1!1$!p.1}0, soggctti ad offbrta cconomica cd € I3.200,00, pcr oncri
di sicurezza non $oggetti a ribus.to;

'l'ermine per I'e*ecuzione dei lavori: 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a rluello tìella

conscgna;
Ammissibilitfr di vurinnti; varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del d. lgs 163106;

lndirizzo pre$so cui chiedere i documenti rli gara e il prr4etto rlei lsvoril irrdicato al punto

l; obbligo di effetruare soFralluogo, previo appuntamento con ufficio tecnico comunitario;
Terminc pcr chicdere informaziorri cornplementaril orc 12.30 dcl gionro 22.0fi.2012; per

etÌ'ettuare soprall uogo : ore I 2.00 del g iorno 25.06.20 1 2 ;

I l.c Imprrrtr.r c modalità di pagnmento delle somme dn versrìre per ottenere ln

documentazione: da concordarsi col l;t)ggetLt) irrdicato al punlr,r l,l.a;
l2.a 'fermine ultimo per |l ricuir)nc dcllc offcrtc: ore 18,30 del gíorno 28.06.?012;

t2.h --.--."-----
l2,c Indirizzo cui trasmettere le offertel indicato al punto I ;

lZ.tl Lingua di rednzione d.)llc off*Éc: italinno;
t3.a Persone ammossc ad *ssistere all'irperf ura delle offertp: chiunquc vi abbia inLcrrcssc;

* | 3.b llata e luogo di aperturu delle offcrtc: a partire dslle ore 09.30 del giorno 29,06.2012;
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14. Cauzioni É garanzi€ richieste: cauzionc provvisoriil, caurione definitiva, garanzia RC'l', ai
sertsi di articaliT5, I l3 e ì?9deld. lgs 163106;

15. Modalitù di lirunzismento e di ptgnmento: ftrndi propri; i pugamertti per i lavori sono
regolati dagli artt. 21 e72 delcapitolnto speciale cl'appalto:
Forma giuridica del raggruppameuto di operatori cconomici rggiudicatari delfappalto:
associazione lemporanea tra imprese di tipo verticalc o mista;
$oggctti anrmcssi a partccipare c rcquisiti richiesfi: tutti i soggetti, in forma singola <:

associata tra loro, stabiliti in uno Stato dell'Unitrne Europeir o in uno dei Paesi di cui
all'arlicolo 47. primo comma del d. lgs 163/06, chc sisno operatori economici di cr-ri atltirrt. l,
ottavn cornnra, della direttiva 2004/18/CE, icui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali
prcvcdano cspressamente lo svolgimento di attività sosrent€ con I'appalto cui il presentc
disciplirrare è riferito, purché in possesso dei requisiti di qualificazione prcscritti dalla letrera
j) dcl capo I, del disciplinare di gara, in conformità con quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 40
del d.lgs 163/2006, drtl IJPR n.20712010, nonché dal DPR 25.01.?00t1 n.34, cssendo in
vigenza fino all'08.06,2012, il rcgimc transitorio di cui all'aft. 3.57 del DPR n. 207/2010;
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25.
26,
27.

Pcriodtr di tcmpo durantr il qualc I'offcrcntc ò vinctrluto ulla proprin offertn: 180 giorni
dalla scaderrze del tcrnrinc pcr l* prescnt*ziorre de lle offerte;

Criterio di scelta per lluggiudicnzione: critcrio del prezzo più basso rnediante rihassrr
sull'elenco prezr,i dei luvori rI misuru Fr)$t() ù btse di gata di cr.ri all'art. 82, comma 2, lettera
a), del d.lgs. n. 163/06, cotr la proccdura di csclusione autonratica delle oflfene anorrrale cli cui
all'articolo 122. commil norro, prirto periedo, del d. lgs 163/2006; nrodalitÀ specifiche
indicnte nel disciplinarc di gara;;
Procedurc di ricorso: Tar l.,omhardin, Milano, entrr] 30 giorni dirlla ilata di pubblicaeionc dcl
presentc hando, ai scnsi dcll'art. l?0 delD,Lgs. l0a/?0ìt);

Bisuschio.29,05.20l2 Il segretario comunale:
I.to dr. FrancescoTramùntàrra

NA


