
 

 

 

 

 
Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di Buttrio-Premariacco - anno 2017 
COMUNE DI PREMARIACCO  

Area Tecnica 
Via Fiore dei Liberi n.23 – 33040 Premariacco – tel. 0432.729009 fax 0432.729072 

e-mail  tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it – PEC comune.premariacco@certgov.fvg.it 
 
 

BANDO DI GARA 
 

APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PREMARIACCO.  

CUP E16J16000690006 – CIG 7094755908. 

Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Buttrio e Premariacco – 

anno 2017 (CFAVCP-0001362) – COMUNE DI PREMARIACCO (c.f. 80002850305) Area 

Tecnica - via Fiore dei Liberi n.23 – 33040 PREMARIACCO – www.comune.premariacco.ud.it - 

tel. 0432.729009  fax. 0432.729072  pec  comune.premariacco@certgov.fvg.it  Procedura di 

gara: aperta con aggiudicazione al minor prezzo di cui all’art.95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e con esclusione automatica offerte anormalmente basse ai sensi art.97, comma 

8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Descrizione sommaria lavori: Lavori di ristrutturazione, 

ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Premariacco. 

Codici CPV: 45214210-5  Lavori di costruzione di scuole elementari. Importo: € 1.844.000,00, 

di cui €  1.804.000,00 a base d’asta per lavori a corpo ed € 40.000,00 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione: cod. NUTS ITD42 - via della Chiesa n.32 - 33040 

Premariacco – NCEU Comune di Premariacco F.8 mapp.342. Termine esecuzione: giorni 360 

dalla consegna lavori. Finanziamento: spesa complessiva € 2.250.00,00 (art. 8 Disciplinare 

Gara). Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici art.45 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di 

esclusione art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità 

nelle seguenti categorie e classifiche: Cat. prevalente: OG1 Class. III-bis – Cat. scorporabile: 

OS28 Class. I – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dall’art. 

9.5) del Disciplinare di Gara.  



 

 

 

 

Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali consultabili e 

scaricabili nelle sezioni “Progetti approvati” e “Bandi di gara – inviti” sul sito Internet del 

Comune di Premariacco al percorso: http://www.comune.premariacco.ud.it/Amministrazione 

trasparente>Bandi di gara e contratti  Scadenza e modalità presentazione offerte: Offerte da 

recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 21 GIUGNO 2017, all’UFFICIO PROTOCOLLO del 

COMUNE DI PREMARIACCO, a mano, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio 

postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mani va effettuata presso 

Ufficio Protocollo - Via Fiore dei Liberi n.23, 33040 PREMARIACCO (dal lunedì al venerdì 

10.00-12.30 e anche lunedì e mercoledì 17.00-18.00). Lingua ammessa: Italiano Svolgimento 

Gara: 22 GIUGNO 2017 ore 10.00 presso la sede municipale del Comune di Premariacco. 

Procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia n.7 – 34121 Trieste (TS) 

- telefono +39 040.6724711. RUP: geom. Marco Toti. 

 

Premariacco, 31 maggio 2017 

prot. n. 6.655 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

geom. Marco Toti 

(firmato digitalmente) 


