
 

BANDO DI GARA 

“COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA A BUTTRIO” 

LAVORI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1  Denominazione  

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Buttrio e Premariacco per conto del Comune di Buttrio 

I.2 Indirizzi 

 Via Divisione Julia, 36   

 Buttrio (UD) 

 33042 

 Italia 

I.3 Punti di contatto 

 Persona di contatto: Ezio Antonel 

 Tel: +39 0432636130-131 

 Fax: +39 0432673490 

 E – mail: tecnico@comune.buttrio.ud.it – lavori.pubblici@comune.buttrio.ud.it  

 Pec: comune.buttrio@certgov.fvg.it 

 Indirizzo internet: http://www.comune.buttrio.ud.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1 Tipo di appalto 

 Appalto di lavori di costruzione della nuova scuola media di Buttrio  

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Trattasi di realizzare ex novo un fabbricato a due piani con copertura piana da destinarsi a nuova 

scuola media di Buttrio su area pianeggiante con fondazioni a pali 

II.2 Luogo di esecuzione 

Comune di Buttrio – Via Cividale  

 NUTS ITD42 

II.3 Vocabolario comune per gli appalti 

 CPV 45214200-2 

II.4 Eventuale divisione in lotti 

 No  

II.5 Quantitativo ed entità dell’appalto 

 Valore IVA esclusa: 1.914.663,54 EUR 

II.6 Durata dell’appalto 

 Durata in giorni: 446 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III. Condizioni di partecipazione 

Requisiti generali 

Criteri di partecipazione indicati nel paragrafo 7 del disciplinare di gara 
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Capacità economica e finanziaria 

Criteri di partecipazione indicati nel paragrafo 8 del disciplinare di gara 

Capacità professionale e tecnica 

Criteri di partecipazione indicati nel paragrafo 8 del disciplinare di gara  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.I Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa: 

- offerta tecnica – ponderazione 70; 

- offerta economica – ponderazione 30. 

 

IV.II Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 

 

26 giugno 2018 ore 12:00 

 

SEZIONE V: DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Tipo di procedura 

Procedura ristretta 

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: 

Numero minimo previsto   

5 

Numero massimo   

15 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati  

Criteri previsti nel paragrafo 12 del disciplinare di gara 

Procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - P.zza Unità 

D'Italia n. 7 – Trieste 34121- Italia 

E-mail: ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 

www.comune.buttrio.ud.it, ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le domande di partecipazione vanno inviate presso Via Divisione Julia, 36 - 33042 - Buttrio (UD) 

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile di P.O. area tecnica del Comune di Buttrio Ezio 

Antonel. 

Il presente Bando di Gara non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, né alla 

successiva aggiudicazione. 

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la procedura o di 

modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i 

candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  
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