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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 

procedura: aperta art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Lavori di riqualificazione centro storico: piazza Cavour 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1) Denominazione, indirizzi 

Denominazione ufficiale:  Centrale Unica di Committenza di Cassano d’Adda 

Indirizzo postale:  Piazza Matteotti n. 1 

Città:  Cassano d’Adda Codice NUTS ITC4 CAP 20062 Paese:  Italia 

Persona di contatto: Dott. Guarneri Angelo Telefono 0363-366273 

E-mail: angelo.guarneri@comune.cassanodadda.mi.it Fax:  0363-366245 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale (URL): http://www.comune.cassanodadda.mi.it 

Indirizzo del profilo di committente (URL):  
http://www.comune.cassanodadda.mi.it 

http://www.comune.vapriodadda.mi.it 

 

Ravvisato che la gara pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement ARCA-SINTEL, identificata con 

ID 101681996, è stata identificata come lavori in categoria OS26 classifica II; 

Constatato che la sopraindicata categoria è sì indicata per le lavorazioni di pietra ma per zona con carichi 

notevoli; 

Visto che per i medesimi lavori in zone con carichi moderati/leggeri, i lavori possono essere eseguiti con 

categoria OG3; 

SI COMUNICA 

 

Il cambio di categoria dell’appalto in OG3 classifica II. 

Si precisa quanto segue: 

1. Le ditte che hanno già provveduto ad effettuare il sopralluogo obbligatorio e che sono prive della 

categoria OG3, saranno comunque ammesse alla gara; 

2. Potranno partecipare alla procedura anche ditte in possesso solo della categoria OS26 classifica II; 

3. Le ditte in possesso solo di categoria OG3 devono rispettare i requisiti di cui al punto III.1.2. 
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II.2) Descrizione 

 

II.2.1) Luogo di esecuzione: 

Codice NUTS ITC4C Luogo di esecuzione Piazza Cavour, Vaprio d’Adda (MI) 

II.2.2) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti) 

1) 285.000,00 Lavori, soggetti a ribasso 

2) 17.000,00 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso 

categoria Prevalente Importo classifica 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 285.000,00 II 

a) scorporabili a qualificazione obbligatoria  Importo classifica 

  /  

II.2.3) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo (minor prezzo) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 

II.2.4) Valore totale stimato IVA esclusa 302.000,00 Valuta: euro 

II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni:   60  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO         

 

III.1) Condizioni di partecipazione 
 

III.1.1) Capacità economica e finanziaria 

Non richiesta  

III.1.2) Capacità professionale e tecnica 

Fermo restando quanto già richiesto nel bando di gara, le ditte in possesso della sola categoria OG3/II  

potranno partecipare alla gara solo con dimostrazione scritta e documentata (da allegarsi al DGUE) che nel 

triennio precedente all’espletamento della presente gara (2015-2016-2017) abbiano effettuato 

DIRETTAMENTE (e non tramite subappalto) lavori di posa di pavimentazione lapidea con dipendenti propri 

della ditta e di aver effettuato i lavori a perfetta regola d’arte (Certificato Regolare Esecuzione). 

L’importo dei lavori sopra richiesti dovrà essere pari o superiore a quello del presente bando. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: venerdì Data: 09-11-2018 Ora: 12:00  

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: lunedì Data: 12-11-2018 Ora: 10:00  

Luogo: come al punto I.1).  

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per ciascun 

offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

 
 

Si specifica che i sopralluoghi obbligatori potranno essere effettuati nei seguenti giorni: 

- Mercoledì 24 ottobre 

- Venerdì 26 ottobre 

- Lunedì 29 ottobre 

- Mercoledì 31 ottobre 

- Lunedì 5 novembre 

 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 prendendo accordi con l’Ufficio tecnico del comune di Vaprio d’Adda al 

numero 029094004+4+1 oppure tramite indirizzo e-mail tecnico@comune.vapriodadda.mi.it  

 

 
 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

(il Responsabile della C.U.C. di Cassano d’Adda - Dott. Guarneri Angelo) 

 


