CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Moncalieri – La Loggia – Trofarello

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI TROFARELLO

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA
1. Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI – LOTTO IB. CIG: 6786519CA2 - CPV: 45233141-9 - CUP:
I93D16000290004.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo
più basso rispetto all'importo dei lavori a corpo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D.lgs. n. 50/2016.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di
cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque
offerte ammesse. Se l’applicazione del metodo sorteggiato conduca ad escludere tutte le
offerte ammesse, si procederà a sorteggiare un diverso metodo fino a pervenire
all’aggiudicazione dell’appalto.
Qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a
dieci, si procederà all’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, D.lgs. n.
50/2016.
In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 97, comma 6, del D.lgs n.
50/2016, valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive,
alternative e al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
3. INFORMAZIONI
Le offerte dovranno prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 19/12/2016 al seguente indirizzo: Comune di
Moncalieri – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO”.
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, capofila CUC, è il seguente:
dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.15. Il lunedì e il mercoledì ore 14.30/16.00.
L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 9.30 del 20/12/2016 presso il Comune
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di Moncalieri – P.zza Vittorio Emanuele II.
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet
www.comune.moncalieri.to.it nella sezione Bandi di gara e Contratti – CUC e sul sito
internet della Stazione Appaltante, Comune di Trofarello, www.comune.trofarello.to.it.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di
gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesca DIBITONTO (tel.
011/6482128 – e-mail: llpp@comune.trofarello.to.it).
Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto potranno essere richieste:
a) all’Ufficio Appalti del Comune di Moncalieri, capofila CUC, Piazza Vittorio
Emanuele II, 10024 Moncalieri (TO). Tel.0116401.322/472/333 – Fax
0116401.389/221;
b) al RUP del Comune di Trofarello, Arch. Francesca DIBITONTO, (tel.
011/6482128 – e-mail: llpp@comune.trofarello.to.it).
MONCALIERI, li 10/11/2016
IL DIRIGENTE della CUC
Dott Roberto BIANCATO
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