
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI 
  

Piazza Risorgimento 12 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161 598217 - fax 0161 598265 

  
AVVISO DI GARA – CIG [6661790B02] – CUP [B64E16000420005] 

  
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore del prezzo più 
basso per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sede piazza Risorgimento, 12. 
Termine esecuzione lavori: 335 gg. 
Importo complessivo dell'appalto: € 2.257.144,15 oltre IVA. 
Termine ricezione offerte: 19/05/2016 ore 12.00. 
Apertura: 20/05/2016 ore 10.00. 
bando di gara 
disciplinare e modulistica 
progetto esecutivo posto a base di gara: 
documenti generali 
elaborati grafici Edili 
elaborati grafici Strutture 
elaborati grafici Fluidomeccanici 
elaborati grafici Elettrici 
sicurezza 
Responsabile del procedimento: geom. Giovanni Barberis 
  
QUESITI E RISPOSTE AL 27.04.2016  
QUESITI E RISPOSTE AL 13.05.2016 
  
ATTENZIONE: con riferimento alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
sede piazza Risorgimento, 12, si informano le ditte che hanno presentato una offerta, che, per 
motivi organizzativi dell'Ente, l'apertura delle offerte avrà luogo mercoledì 25 maggio 2016, 
alle ore 10,00, diversamente da come indicato nel bando. 
  
ATTENZIONE: con riferimento alla gara dei lavori di manutenzione straordinaria sede piazza 
Risorgimento, 12, si informano le ditte che hanno presentato una offerta, che l'apertura delle 
offerte continuerà e avrà luogo lunedì 30 maggio 2016 alle ore 9,00.; 
  
ATTENZIONE: con riferimento alla gara dei lavori di manutenzione straordinaria sede piazza 
Risorgimento, 12 si informano le ditte che hanno presentato una offerta, che l'apertura delle 
offerte continuerà e avrà luogo martedì 7 giugno 2016 alle ore 9,00; 
  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PIAZZA RISORGIMENTO, 12 - 

VERCELLI 
CIG: 6661790B02        CUP: B64E16000420005 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
Si comunica che in data 27.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in 
oggetto a favore della ditta GENERAL CONSTRUCTION COMPANY S.R.L. con sede in Vercelli - via 
Cesare Balbo,2, per il prezzo offerto di € 1.025.629,43 corrispondente al ribassso del 53,879%. 
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria avrà luogo decorsi i termini di cui all'art.11, 
comma 10, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
determinazione SG 41  aggiudicazione definitiva 
verbale apertura buste 25.05.2016 
verbale apertura buste 30.05.2016 
verbale apertura buste 07.06.2016 
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