
 

COMUNE DI BISUSCHIO (VA) 

Bandi di gara mediante procedure aperte relativi a 1) Servizio di manutenzione e gestione degli 

impianti dell’acquedotto comunale, periodo 01.09.2013-31.08.2015 (CUP E23J13000900004 CIG 

5177082736); 2) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni facenti parte del 

demanio e del patrimonio comunale - opere edili, periodo 01/09/2013 – 31/08/2015. (CUP 

E29G13000020004 CIG 51771130CD) 

“1” Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bisuschio; via Mazzini 14, 21050, Bisuschio; tel. 

0332470154 fax 0332850144 sito web www.comune.bisuschio.va.it e-mail 

segreteria@comune.bisuschio.va.it. 

“2” Appalti non riservati a categorie protette. 

 “3” Procedure di aggiudicazione: art. 3, c. 37 e art. 55, c. quinto, d.lgs. 163/06; criteri: offerta del più 

alto ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi art. 82, c. secondo, lett. a), d.lgs 163/06 per entrambe le 

procedure. 

“4” Natura degli appalti: fornitura di servizio per entrambe le procedure. 

“5” Luogo e modalità di effettuazione del servizio: comune di Bisuschio. 

“6” Natura dei servizi: indicate in epigrafe e descritte nei csa; importi previsti: E. 196.312, 00 per 

procedura n. 1), E. 70.000,00 per procedura n. 2. 

“7” Durata dei servizi: 01.09.13-31.08.15 per entrambe le procedure. 

“8” Ammissibilità varianti: art. 114 d.lgs. 163/06; 

“9” Indirizzo presso cui chiedere i documenti di gara: indicato al punto 1; obbligo di effettuare 

sopralluogo previo appuntamento con stazione appaltante per entrambe le procedure; 

“10” Termini ultimi per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del 03.07.13 per entrambe le procedure; 

“11” Indirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al punto 1; 

“12” Lingua di redazione delle offerte: italiano; 

“13” Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse; 

“14” Data e luogo di apertura delle offerte: 03.07.13, a partire dalle ore 16 per procedura n. 1), a 

partire dalle ore 16,45 per procedura n. 2; 

“15” Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, ai sensi degli articoli 75 

e 113 del d.lgs 163/06; polizze assicurative di responsabilità civile ai sensi del csa; 

“16” Modalità di finanziamenti e di pagamenti: risorse proprie; 

“17” Forme giuridiche dei raggruppamenti di operatori economici aggiudicatari degli appalti: 

associazioni temporanee tra imprese, consorzi; 

“18” Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: operatori economici di cui all’art. 1, c. 8, 

direttiva 2004/18/Ce, possesso dei requisiti indicati ad art. 38, 39, 41 e 42 d. lgs 163/06, come 

esplicitati da rispettivi disciplinari di gara;  

“19” Periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

“20” Criterio di scelta per l’aggiudicazione: indicato sub 3a); 

“21” Procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando; 

Bisuschio, 12.06.2013 

Il Segretario comunale  

f.to dott. Francesco Tramontana 

 

 

 

 

 


