
PROVINCIA DI SONDRIO

BANDO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO

XXV  APRILE,  22  –  SONDRIO  –  23100  –  ITALIA  posta  elettronica:

informazioni@provinciasondrio.gov.it  –  indirizzo  internet:  www.provincia.so.it  -

posta certificata: protocollo@cert.provincia.so.it Provincia di Sondrio, corso XXV

aprile.  Le  offerte  vanno inviate  a  Provincia  di  Sondrio  tramite  la  piattaforma

telematica SINTEL – ARIA di Regione Lombardia.

DESCRIZIONE:  Affidamento, ai sensi  degli artt. 23, 101 e 111 del D.Lgs. 18

aprile  2016, n.  50 e della parte II,  titolo II,  capo I,  del  d.P.R. n.  207/2010,

dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei

lavori  dell’opera denominata "rinforzo strutturale del ponte di attraversamento

del fiume Adda sulla strada provinciale n. 16 dir-A, nei comuni di Berbenno di

Valtellina e Fusine" (SO). CUP C17H18001500003. CIG 8959575B2D.

DETERMINA a contrattare n. 1063 del 10/11/2021.

IMPORTO  SERVIZIO  OGGETTO  DI  AFFIDAMENTO:  €  198.779,61

(contributi e I.V.A. esclusi).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa,

art. 95, c. 3, del d.lgs. 50/2016 come dettagliato nel bando e disciplinare di gara.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:  soggetti di cui all’art. 46, lettera

a), b), c) d), e) ed f) del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti nel

bando e disciplinare di gara.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 18:00 del 23 dicembre 2021.

DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 10:00 del 10 gennaio 2022.

TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  progettazione definitiva giorni  90,

progettazione esecutiva giorni  60, direzione lavori in funzione dell’avanzamento

dell’opera.



ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, 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: Ing. Angelo Colombi tel 0342531214.

Sondrio, lì 11 novembre 2021

Il dirigente

Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma

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


