
 

 

 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: 

 

“TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI DI 
DIFESA SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO” 

 

 
Procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 60 e 95, c. 4 lett. a) del d.lgs. 

50 del 18.04.2016 e s.m.i. 
 

CIG N. 9944449900889922EEBB 

 

CUP N. CC3322HH0077000000002200000022 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO 

Sezione I: Stazione Appaltante 

✓ Amministrazione Aggiudicatrice: 

Comune di Bardonecchia - Piazza De Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO) 

codice comune 001022 

Tel. 0122 909931 

Fax:0122 909939 

Posta elettronica certificata: comune.bardonecchia@pec.it 

Indirizzo Internet: www.comune.bardonecchia.to.it 

✓ Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale territoriale 

✓ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

✓ Codice NUTS: ITC11 

✓ Servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari: Area tecnica - Ufficio Tecnico Lavori 

Pubblici e Patrimonio , tel. 0122 909931, fax:0122 909939 (per chiarimenti sul bando vedasi 

disciplinare di gara)  

✓ L’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara (bando, disciplinare, progetto ecc.) è 

garantito sui siti internet ai seguenti link: 

https://bardonecchia.traspare.com/announcements 

 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

✓ Descrizione dell’appalto: 

 
 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Provincia di Torino    CAP. 10052 

 

AREA TECNICA 

 

 

mailto:comune.bardonecchia@pec.it
https://bardonecchia.traspare.com/announcements


 
 

✓ Gli interventi consistono sistemazione di alcuni tratti spondali ammalorati posti in apice conoide 

del Torrente Frejus, con rifacimento e manutenzione straordinaria delle relative scogliere in 

massi, in particolare poste a monte dell’ultimo attraversamento, nonché rifacimento e 

manutenzione straordinaria di alcune soglie in massi poste lungo il Torrente 

✓ Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Bardonecchia, Torrente Frejus  

✓ Importo complessivo dell’appalto: L’importo dei lavori posto a base d’asta ammonta ad euro 

185.985,59 oltre euro 2.212,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per 

complessivi euro 188.198,46 oltre IVA di legge. 

✓ Codice CPV: N 45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene 

Sezione III: Altre informazioni 

✓ Scadenza presentazione offerte: 02/12/2022 ore 23.59 

✓ Durata prevista per la realizzazione dei lavori: 90 giorni nat. cons. 

✓ Altre informazioni: vedasi bando di gara, disciplinare di gara e allegati al link soprariportato. 

 

 
Bardonecchia, lì 2 novembre 2022. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Francesco Cecchini 

(f.to digitalmente)   
 
 

 
 


