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PROVINCIA DI MODENA

BANDO DI GARA
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Modena
Viale Martiri della Libertà n. 34, 41121 Modena

tel. 059/2009111 - fax 059/3483706 - Profilo Committente: www.provincia.modena.it Pec : provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL'APPALTO
CUP G47H18001140006- CIG 7876396F95 - LAVORI STRAORDINARI
PAVIMENTAZIONI
E DELLE
RELATIVE
PERTINENZE
SULLE
DELL'AREA

SUD EST - ANNO

2019

PER RIPRISTINI DELLE
STRADE
PROVINCIALI

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dei ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali
dell'area sud-est
Importo

complessivo

dell'appalto:

€ 979.705,00

di cui

€ 961.705,00

18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto
Categoria prevalente “ 0G3” classifica III
Durata dell'appalto: durata contrattuale esecuzione lavori 60 giorni

per lavori a misura, ed €

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
condizioni e requisiti di partecipazione vedi Norme di gara
SEZIONE IV) PROCEDURA
Procedura aperta in modalità telematica tramite piattaforma SATER:
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo art. 36 comma 9-bis e art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016,
tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base d'appalto, con esclusione
automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto.
Termine per il ricevimento delle offerte: l'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 10 giugno 2019.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
per il ricevimento dell'offerta.
Apertura offerte: prima seduta pubblica 11 giugno 2019, ore 9,30 sede della Provincia Viale Barozzi
n. 340 Modena
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
L'intervento è finanziato con fondi L.R. 3/1999 e fondi D.M. 49/2018 — M.I.T
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