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Servizio Idrico Integrato del B.se e del V.se 

13100 Vercelli – Via F.11i Bandiera. 16– Tel/fax 0161/283811-257425 

PEC: siispa a let.talmailit 

Bando di gara 

CIG: 8067666099 

OGGETTO: accordo quadro per i lavori di manutenzione di reti 

dell'acquedotto e della fognatura. al  I acc i amen ti e interventi 

complementari. 

PROCEDURA : il committente aggiudicherà l'appalto con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. sulla base degli elementi 

di natura quantitativa come indicato nel Capitolato e come previsto nel 

bando integrale di gara. 

LUOGO DI ESECUZIONE: n. 50 Comuni province di Biella, 

Vercelli. Torino e Novara 

IMPORTO PRESUNTO CONTRATTUALE: 4.000.000,00, (di cui 

10% forfettariamente per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso): 

CATEGORIA PREVALENTE: 0G6 per un importo di E 150.000.00 

(composto di norma da interventi singolarmente inferiori a C 10.000.00 

salvo quelli programmati): 

DURATA DEI LAVORI: sino al 31.12.2023 

SOGGETTI AMMESSI: potranno partecipare alla gara tutti gli 

operatori economici ammessi ai sensi dell'art.45 del D.L.gs n.50/2016 e 

s.m.i. e dal bando integrale di gara. 

LA DOCUMENTAZIONE: potrà essere consultata unicamente sulla 

piattaforma telematica. previa registrazione. 



TERMINE 	PRESENTAZIONE 	DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E OFFERTA : la documentazione 

amministrativa e l'offerta. pena l'esclusione dalla gara. dovranno essere 

trasmesse unicamente per il tramite della piattaforma telematica 

https://siispa.acquistitelematici.it/  previa registrazione. entro il 

25/11/2019. L'intero procedimento della gara è esclusivamente 

telematico e le Ditte che intendono partecipare devono rispettare -- in 

ogni sezione — le indicazioni del portale. 

CAUZIONI E GARANZIE: il concorrente dovrà costituire — con le 

forme previste dal D.M. 19/0112018 n. 31. una cauzione di C 80.000,00 

come indicato nel bando integrale di gara. 

LA GARA. si  svolgerà sulla piattaforma telematica alle ore ore 09:00 

del 27/11/2019. 

I PAGAMENTI avverranno secondo quanto previsto dal bando 

integrale di gara. 

L'OFFERTA PRESENTATA: vincolerà i partecipanti per giorni 180 

naturali e consecutivi decorrenti dal termine di presentazione. • 

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO — In ilessandr lacopino 
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