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BANDO DI GARA 
CUP J47H15000530004 - CIG 863597365D 

 
 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
L’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza: no 
Codice CPV: 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici 
Codice ISTAT esecuzione del contratto: 097090 
Descrizione dell’appalto: Comune di Viganò. Affidamento lavori di realizzazione nuovo edificio 
comunale denominato “Casa dei Viganesi” nell’area di Via Marconi (ex piattaforma ecologica). 
Importo complessivo presunto dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.098.079,51 
(iva esclusa) di cui:  
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso:     €  19.517,30 
Importo dell’appalto soggetto a ribasso:               € 1.078.562,21  
Suddivisione per categorie: 
Categoria prevalente: OG1 (prevalente)                € 616.984,86 
Categoria superspecialistica: OS32 (SIOS, importo maggiore 10% del  
totale, subappaltabile a ditta qualificata max 30% importo opere)       € 169.964,50 
Altre categorie scorporabili: 
OS30                           € 125.834,29 
OS28                           € 112.970,78 
OS24                           €   45.344,01 
OS3 
 
Termine di esecuzione: 298 (duecentonovantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna  
Tipo di procedura di aggiudicazione: Aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 11:00 del 09/04/2021. 
Modalità di trasmissione offerte: a mezzo piattaforma Sintel di ARCA Lombardia. 
a. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 
b. Data, ora e luogo di apertura prima seduta pubblica: ore 09:00 del 13/04/2021, sede del Comune 
di Viganò. 
c. Persone autorizzate ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o procuratori degli 
operatori economici partecipanti; 
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia-Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Milano-Codice postale 20122; 
Altre eventuali informazioni: Capitolati ed altri documenti tecnici compresi gli elaborati grafici 
architettonici sono caricati sulla PIATTAFORMA Sintel di Regione Lombardia, mentre gli elaborati 
strutturali ed impiantistici potranno essere visionati presso l’ufficio tecnico in occasione della presa 
visione obbligatoria oppure potrà essere richiesta copia degli stessi su supporto digitale. 
 
Viganò, lì 10/03/2021 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Geom. Marco Vitullo 
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