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 Cardano al Campo, 10 OTT 2018  

SINTEL E-Procurement 

A V V I S O 
- COMUNICAZIONE PROCEDURA APERTURA BUSTE ECONOMICHE - 

 

OGGETTO: PROGETTO OPERA PUBBLICA: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIO 
COMUNALE -sistemazione tratto di via BATTISTI -ripristini vari urgenti viabilità e superamento barriere 
architettoniche. CUP B17H18001470004 – CIG 764026414F 

INVITO per presentazione OFFERTA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 del 02/10/2018 
COMUNICAZIONE PROCEDURA APERTURA BUSTE ECONOMICHE 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Cardano al Campo – Piazza Mazzini, 19 - 21010 Cardano al Campo (VA) - Telefono: 0331/266220 

e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it – PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, rivolto a operatori sorteggiati a seguito di manifesta-
zione di interesse sulla piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da Arca/Sintel, nel rispetto delle Linee Guida n. 4, 
approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 con s.m.i. 
 

3. LUOGO, TERMINE e DESCRIZIONE dei LAVORI: 

Luogo di esecuzione: via Battisti, via Gramsci, via S. Francesco, Pzza Mazzini e vari. 

Termine per l’esecuzione dei lavori: dovrà essere effettuato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 
consegna anche se effettuata in pendenza di contratto. 
 

4. IMPORTO di GARA: 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: EURO 79.674,82 

di cui per ONERI SICUREZZA diretti compresi nel prezzo a corpo EURO 5.577,24 

IMPORTO a base di GARA soggetto a ribasso (esclusi oneri 
sicurezza) oltre IVA 

EURO 74.097,58 

 

SI COMUNICA che il g. venerdì 12 ottobre p.v. alle ore 12:00 presso l’Ufficio PST della sede 

municipale, si procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste economiche degli operatori 
ammessi operando sulla piattaforma E-Procurement di SINTEL. 

 il RUP 

 Il Responsabile del Settore 
 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 f.to geom. Giacomo BELLINI 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 

l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, per circostanze sopravvenute, o conseguenti alla gara, di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione definitiva, senza che ciò faccia sorgere, in capo al concorrente o all’aggiudicatario provvisorio, qualsiasi pretesa 
in ordine alla sua posizione giuridica soggettiva. 

l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della 
piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta; 

l’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario come previsto all’art. 36, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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