
PROVINCIA DI SONDRIO 

BANDO 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO 

XXV APRILE, 22 - SONDRIO - 23100 – ITALIA - telefono: 0342531111 - fax 

0342210217 - indirizzo internet: www.provincia.so.it - posta certificata: 

protocollo@cert.provincia.so.it 

Le offerte vanno inviate a: Provincia di Sondrio – corso XXV Aprile, 22 – Sondrio 

– 23100 – Italia, conformemente alle modalità indicate nel presente avviso. 

DESCRIZIONE: - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’EDIFICIO SEDE 

DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “CROTTO 

CAURGA” DI CHIAVENNA (SO) - LOTTO DI COMPLETAMENTO II - CUP 

C94H15000380001 - CIG 8018912784. 

IMPORTO LAVORI: euro 1.364.000,00 + IVA, di cui oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso euro 44.000,00. 

CATEGORIE:  

-  prevalente, OG1, cl. III, euro 729.252,36, qualificazione obbligatoria, 

subappaltabile fino al 40%; 

-  scorporabile, OS-18B, cl. I, euro 158.508,85, qualificazione obbligatoria, non 

è ammesso l’avvalimento, subappaltabile nei limiti di legge; 

-  scorporabile, OS-30, cl. I, euro 144.143,12, qualificazione obbligatoria, non è 

ammesso l’avvalimento, subappaltabile nei limiti di legge; 

-  scorporabile, OS-28, cl. I, euro 145.377,10, qualificazione obbligatoria, 

subappaltabile nei limiti di legge; 

-  scorporabile, OS-6, cl. I, euro 186.718,57, qualificazione non obbligatoria, 

subappaltabile nei limiti di legge. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, 

commi 2 e 9, e dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da 

svolgersi tramite la piattaforma telematica Sintel di Arca - Regione Lombardia. 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del 

D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia. 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo e a 

misura. 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 18:00 del 24 settembre 2019. 

DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9:00 del 25 settembre 2019. 

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 365 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla consegna dei lavori. 

ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare di gara e gli allegati nella loro forma 

integrale, sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Sondrio all'indirizzo: 

HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce "Bandi di Gara"). 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tiziano Maffezzini, tel. 0342.531275. 

Sondrio, 2 settembre 2019. 

Il dirigente reggente 

ing. Antonio Rodondi 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


