
PROVINCIA DI SONDRIO 

BANDO 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – 

CORSO XXV APRILE, 22 – SONDRIO – 23100 – ITALIA –– telefono: 

0342531111 – fax 0342210217 - posta elettronica: 

informazioni@provinciasondrio.gov.it – 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 consolidamento strutturale del ponte sull’Adda 

fra Cosio Valtellino e Traona – CUP C67H17001730003 – CIG 

8111152E5D 

VALIDAZIONE: verbale di validazione del RUP in data 21 ottobre 2019. 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 730.451,09 oltre IVA di cui oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 27.780,13. 

CATEGORIE: 

- prevalente, OG3 II, € 330.443,97, qualificazione obbligatoria, 

subappaltabile fino al 40% della categoria e comunque entro il 40% 

dell’importo complessivo del contratto; 

- scorporabile OG8 I, € 208.902,31, qualificazione obbligatoria, 

subappaltabile entro il 40% dell’importo complessivo del contratto. 

- scorporabile OS21 I, € 191.104,81, qualificazione obbligatoria,  

subappaltabile fino al 30% dell’importo della categoria stessa, oltre il 

40% dell’importo complessivo del contratto; non è ammesso 

avvalimento, si applica il D.M. 10 novembre 2016, n. 248. 



MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 36, del decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50, e tramite la 

piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli articoli 94 e 95, del d.lgs. n. 50/2016, 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo e a 

misura. 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 23 dicembre 2019, ore 12:00 

DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 7 gennaio 2020, ore 9:30 

TEMPO DI ESECUZIONE: 180 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: arch. Camilla Vola tel. 

0342/531226. 

Sondrio, li 25 novembre 2019 

IL DIRIGENTE: ing. Antonio Rodondi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


