BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Lavori di "SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MULINI - VALLE DEL PESCE
IN COMUNE DI CEVO (BS)"
CUP: H33B05000010002

OGGETTO:

CIG: 7363275EBD

Lavori di "SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MULINI - VALLE DEL PESCE IN
COMUNE DI CEVO (BS)"
Avviso apertura offerte economiche in seduta pubblica.
premesso:

- che con determinazione del n. 15 in data 19/7/2017, è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e
6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che è stata predisposto apposito bando di gara, in data 5/2/2018, pubblicato all’Albo pretorio di questa
Stazione appaltante, nonché sul sito internet http://www.unionevalsaviore.bs.it dal giorno 7/2/2018, affinché i
concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5/3/2018;
- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, 5.a serie
speciale, n. 15 del 05/02/2018 pag. 29;
- che in data 5/3/2018 si è proceduto in seduta pubblica alla verifica della documentazione pervenuta ed
all’apertura delle offerte tecniche;
- che in data 9/3/2018 si è proceduto in seduta riservata all’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte
tecniche ed il relativo verbale è stato reso pubblico;
- che si rende ora necessario provvedere all’esame delle offerte economiche;

il Responsabile Unico del Procedimento:

- visti il bando di gara e il relativo disciplinare;

comunica agli offerenti ammessi che il giorno lunedì 19/3/2018 ore 10:00, presso la sede operativa dell’Unione
Dei Comuni della Valsaviore, nella sala riunioni al piano primo, si procederà all’apertura delle offerte economiche
ai sensi del punto 6.5.1 del Disciplinare di Gara nonché ai successivi adempimenti.

Berzo Demo 15/3/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabrizio Andrea Orizio

