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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI TORITTO
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura di
verifica di vulnerabilità sismica, redazione della relazione geologica, effettuazione di indagini geologiche e
assistenze geognostiche, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, relativi ai lavori di
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “R. Moro”.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Toritto - Via Municipio, 11 – 70020 Toritto (BA) – Tel. 080 3805330 – Fax.
080 603729
email llpp@comune.toritto.ba.it – PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura di verifica di vulnerabilità sismica,
redazione della relazione geologica, effettuazione di indagini geologiche e assistenze geognostiche,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità, relativi ai lavori di sostituzione edilizia con demolizione
e ricostruzione dell’edificio scolastico “R. Moro”
CIG 8189307DE9 – CUP J22G18000220001
IMPORTO A BASE DI GARA: € 311.079,02
ID. OPERE EX DM 17/06/2016: E.08 per € 1.021.000,00, S.03 per € 385.000,00, IA.01 per € 76.000,00, IA.02
per € 268.000,00 e IA.03 per € 250.000,00
FINANZIAMENTO DELL’OPERA: Programma triennale edilizia scolastica
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando / disciplinare di gara
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: vedi bando / disciplinare di gara
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno essere presentate a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del 06/03/2020 per il tramite della piattaforma telematica EMPULIA.
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: l’apertura delle offerte telematiche avrà luogo presso il Comune di
Toritto, Via Municipio, 11 – 70020 Toritto (BA) il giorno 06/03/2020 alle ore 15.00 con il prosieguo.
Il presente bando è visionabile in versione integrale sui siti internet www.comune.toritto.ba.it www.
serviziocontrattipubblici.it.
Toritto, 06/02/2020
					

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Nicola Crocitto

