
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUE BIANCHE, ACQUE NERE E 
ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ COSTA ROTIAN, NELLA FRAZIONE DI ALMAZZAGO ED 
IN LOCALITÀ DAOLASA NEL COMUNE DI COMMEZZADURA – SECONDO STRALCIO 
LAVORI: INTERESSANTE LA PARTE RIMANENTE DELLA FRAZIONE DI ALMAZZAGO 
E LA LOCALITÀ DI DAOLASA 
 
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 01 DICEMBRE 2014 (lunedì) 
 

COMUNE DI COMMEZZADURA               PROVINCIA DI TRENTO 

AVVISO PER ESTRATTO GARA D’APPALTO 
 

PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE ACQUE BIANCHE, ACQUE NERE E ACQUEDOTTO IN 
LOCALITÀ COSTA ROTIAN, NELLA FRAZIONE DI ALMAZZAGO ED IN LOCALITÀ DAOLASA NEL 
COMUNE DI COMMEZZADURA – SECONDO STRALCIO LAVORI: INTERESSANTE LA PARTE 
RIMANENTE DELLA FRAZIONE DI ALMAZZAGO E LA LOCALITÀ DI DAOLASA 

 
Si rende noto che 

 
il Comune di Commezzadura (TN) con sede a Commezzadura, frazione di Mestriago Via del Comun, 10 indirà 
una gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avente le seguenti caratteristiche principali: 
 
1. Importo complessivo di appalto:   
EURO  3.117.995,53 di cui: 
a) Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d’asta            euro  3.073.539,43   
b)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 per il piano di sicurezza  e di coordinamento 
 e per il piano operativo di sicurezza                          euro        44.456,10                                             

_______________________________ 
 Totale lavori                             euro   3.117.995,53 
 
2. Classificazione dei lavori: 
Categoria Prevalente: OG6  per € 3.117.995,53 (classifica non inferiore alla IV – quarta – bis) così come descritta 
nell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) di cui per oneri di sicurezza € 44.456,10 non soggetti a ribasso, per il piano 
di sicurezza  e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 
3. Procedura di aggiudicazione :  
aperta ai sensi dell’art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a) della medesima legge e con le modalità 
procedurali, per quanto compatibile, dell’art.  57 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93. 
In conformità alle norme contenute nel bando di gara, sulla base del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati di 
progetto.  
Con esclusione delle offerte anomale ai sensi  dell' art. 40, comma 1, della L.P. 26/93 e dell'art. 63 del regolamento 
di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. 
 
Le ditte interessate possono chiedere di essere invitate alla gara inviando apposita domanda in carta legale al 
Comune di Commezzadura (TN) con sede a Commezzadura, frazione di Mestriago Via del Comun, 10; allegando 
la documentazione prescritta dal bando di gara pubblicato all’albo comunale. 
 
Il termine di presentazione delle domande è fissato alle  ore 12.00 del giorno  01 DICEMBRE 2014  (LUNEDI’). 

 
Il bando integrale e relativi allegati (vedi elenco seguente) possono essere scaricati dal sito INTERNET 
COMUNALE all’indirizzo: http://www.comune.commezzadura.tn.it/Albo-pretorio/Bandi-e-concorsi/Bandi-di-
gara/Bandi/bandi-di-lavori  o richiesti all’Ufficio Tecnico comunale.  
 
          
          

  



• Bando integrale di gara  (PDF) 

• Fac-simile dichiarazione A (DOC) 

• Fac-simile dichiarazione A (PDF) 

• Fac-simile dichiarazione B (DOC) 

• Fac-simile dichiarazione B (PDF) 

• Fac-simile dichiarazione C (DOC) 

• Fac-simile dichiarazione C (PDF) 

• Fac-simile dichiarazione D del fideiussore (PDF)  

• Fac-simile dichiarazione D del fideiussore (DOC)  

• Lista delle lavorazioni e forniture (PDF costituita dalla TAV. 38  del progetto) 

• Lista delle lavorazioni e forniture (XLS) 

• Elaborati progettuali (PDF) 

 


