
 

  

 

Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura 

1) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Assisi - Bastia Umbra - Cannara per conto 

del Comune di Cannara.  

Responsabile del procedimento: Geom. Luca Gentili  tel.:0742/731808 E-mail:  

lavoripubblici@comune.cannara.pg.it 

2) Documenti di gara: disponibili presso www.comune.cannara.pg.it e sull’albo pretorio 

dell’ente e sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

3) Luogo principale di esecuzione: Piazza Valter Baldaccini 2, 06033 Cannara (PG).  

4) Oggetto: progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, compresa la 

redazione della relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione nonché dei servizi opzionali di direzione lavori ed il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di DEMOLIZIONE E NUOVA 

COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANNA 

FRANK” Sisma del 24 agosto 2016 e successivi – O.C. 56/2018 - Secondo piano 

delle opere pubbliche. CIG: 8185718C2D - CUP: I39F18001010001. 

5) Importo posto a base di gara: euro 268.102,25 oltre oneri di legge ed iva. 

6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

criteri indicati nel disciplinare di gara. 

7) Durata: 120 giorni per i servizi di progettazione. 

8) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara. 

9) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95 d.lgs.50/2016 e s.m.i.. 

10) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.03.2020 Ora locale: 13:00. 

11) Apertura delle offerte: 23.03.2020 Ora locale: 8:30 - Luogo: Sede operativa della 

C.U.C. piazza Porziuncola S. Maria d. Angeli.. 

12) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara e nel disciplinare telematico 



 

  

 

sono contenute le ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara. 

13) Procedure di ricorso -  TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia  06100 Italia.           

Il Responsabile Settore Tecnico 

Comune di Cannara 

Geom. Luca Pastorelli 
il presente documento e’ sottoscritto   

con firma digitale ai sensi dell’art. 21  
del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

Il Responsabile della C.U.C. 

Dott.ssa Angela Gatto 
il presente documento e’ sottoscritto   

con firma digitale ai sensi dell’art. 21  
del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

 


