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Bando di gara – Procedura aperta 
 

PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO – CON UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE.  
CIG: 8075519119 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Peschiera Borromeo – , Via XXV Aprile  n. 1,20068 

Peschiera Borromeo (Mi) tel. 02/516901, www.comune.peschieraborromeo.mi.it – PEC: 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
 

2. Posta elettronica o indirizzo internet presso i quali sono disponibili i documenti di gara: Tutta la 
documentazione di gara è disponibile su SINTEL e sul sito internet del Comune di Peschiera 
Borromeo www.comune.peschieraborromeo.it  

 
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  

 
4. CPV Principale: 50230000-6.  

 
5. Descrizione dell’appalto: Conclusione di un accordo quadro – con un unico operatore economico, 

ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l’ affidamento dei lavori e dei servizi di 
manutenzione e gestione strade.  
 

6. Categoria prevalente:  OG3 classifica V.  
 

7. Codice CIG: 8075519119  
 

8. Importo massimo dell’ accordo quadro, per i 36 mesi di durata dell’ accordo quadro, posto a base 
di gara è di € 5.000.000,00 (IVA esclusa) (compresi oneri per la sicurezza) così suddiviso: 

a. Lavori di manutenzione strade: Euro 4.900.000,00 oltre IVA esclusa; 
b. Oneri complessivi per l’ attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 

100.000,00 (IVA esclusa).  
 

9. Durata dell’ accordo quadro: 36 mesi.  
 

10. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi 
integralmente richiamato.  

 
11. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.  

 
12. Criteri di aggiudicazione: prezzo piu’ basso espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi  costituito dal prezziario di Regione Lombardia edizione 2019 al capitolo lavori stradali con 
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal 
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caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.,  

 
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 23:59 del 22 novembre 2019.  

 
14. Trasmissione delle offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma 

SINTEL .  
 

15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 9:30 del 25 novembre 2019, sede del Comune - 
Villetta  
 

16.  Altre eventuali informazioni: Eventuali richieste di chiarimento devono essere inviate 
esclusivamente tramite la suddetta piattaforma telematica SINTEL. Ulteriori informazioni 
necessarie per la partecipazione alla gara e i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare 
di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del 
presente atto. 
 
 
 
 

Il RUP: 
Arch. Vincenzo Bongiovanni 
tel.: + 39.02.51690.435 
e-mail: vincenzo.bongiovanni@comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato agli atti del settore. 
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