
COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO 

Bando di gara relativo all’appalto del servizio di redazione del piano di 

indirizzo forestale (PIF) della Valganna e Valmarchirolo e armonizzazione e 

adeguamento del vigente piano di indirizzo forestale della Valceresio - CIG 

6126004A6A 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana del Piambello - Via 

Matteotti, 18, 21051 Arcisate (VA) - tel. 0332.476780 - fax: 0332.474373 - 

mail: segreteria@cmpiambello.it; pec: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it; 

sito internet www.cmpiambello.it; 

2. Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 55, comma quinto, 

d.lgs. 163/06; appalto di servizi; la procedura viene condotta mediante il 

sistema di intermediazione telematica della Centrale Acquisti Regione 

Lombardia (ARCA), denominato ‘SINTEL’ al quale è possibile accedere 

all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it; 

3. Categoria del servizio: servizio di ingegneria ed architettura di cui 

all’art. 90 del Codice dei contratti ed all’allegato II A del d.lgs. 

163/2006, categoria n. 12; 

4. Durata del servizio: 18 mesi dall’avvio del servizio; 

5. Informazioni e documenti di gara: gli elaborati di gara sono consultabili 

on line sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia all'URL 

www.arca.regione.lombardia.it ed all’albo pretorio on-line della stazione 

appaltante; 

6. Termine ultimo e modalità di trasmissione delle offerte: l’offerta e la 

documentazione ad essa relativa, devono essere redatte in formato 

elettronico e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la piattaforma 

SINTEL, entro le ore 9.00 del 13.03.15; 

7. Lingua di redazione delle offerte: italiano; 

8. Data e luogo di apertura delle offerte: in data 13.03.15 a partire dalle 

ore 09,30, presso la sede della stazione appaltante; 



9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva e polizza 

di responsabilità civile professionale, artt. 75, 111 e 113 del dlgs 163/06; 

10. Modalità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie dell’Ente e 

della Provincia di Varese - pagamenti ex art. 15 capitolato - servizio 

contabilizzato a corpo; 

11. Soggetti ammessi a partecipare: operatori economici di cui all’art. 90, 

comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, lettere dalla d) alla h), in possesso dei 

requisiti indicati alla lettera l) del disciplinare di gara; 

12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 83 del d.lgs. 163/06; 

13. Procedure di ricorso: Tar Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando sulla GURI. 

Arcisate, 20 febbraio 2015 

Il segretario generale 

dott. Francesco Tramontana 


