
 

REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino 
Affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione 
della centralina idroelettrica in località Miandette nel comune di Prali (intervento ex lege 
65/2012) CUP  F34E14000210001  -  CPV 71340000 - CIG 61437227C6 – (gara 5-2015). 
 
 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Società di Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte S.p.A. corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono:  
+39 011-65.48.321 Fax: +39 011-65.99.161 appalti@scr.piemonte.it appalti@cert.scr.piemonte.it 
www.scr.piemonte.it  
 
SEZIONE II:  OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto: Affidamento 
dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione della centralina idroelettrica in località Miandette 
nel comune di Prali (intervento ex lege 65/2012) CUP  F34E14000210001  -  CPV 71340000 - CIG 
61437227C6 – (gara 5-2015) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Divisione in lotti: No.  
Ammissibilità varianti: No. Quantitativo o entità totale: € 42.060,86, IVA esclusa. Opzioni Si. 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Vedasi Disciplinare di gara.  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e 
finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta.  Criteri di aggiudicazione: Prezzo più 
basso. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
www.scr.piemonte.it.  Termine per il ricevimento delle offerte: 10/04/2015 ore 12:00.  Periodo 
minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura 
delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara  
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  Informazioni complementari: Vedasi Disciplinare di 
gara. 
 

Il Direttore Amministrativo 
Leo Massari 

 


