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UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONI

PROT. 5034

27/10/2018

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA PROCEDURA LAVORI
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANGINETA
CUP H17H16001710002
CIG Z25255A760
Si rende noto che in data 25/10/20178 si sono concluse le procedure di gara per i lavori in oggetto
Importo a base di gara

€ 23.099,96 oltre a oneri per l’attuazione
piani di sicurezza pari ad € 479,56
Scadenza presentazione offerte
24/10/2018
Data verbale di aggiudicazione provvisoria 25/10/2018
Sistema di aggiudicazione
Previa consultazione di operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato.
Migliore offerta selezionata con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 a) del
D.lgs 50/2016 e che la procedura di
aggiudicazione sarà quella ristretta ai sensi
dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 ;
Numero offerte ricevute nei termini
Numero offerte sorteggiate

Ventisette
Dieci

DITTA AGGIUDICATARIA
MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI con sede in
Sant’Angelo le Fratte- c/da Farisi- PIVA/CF
01764150767 che ha presentato un ribasso d’asta del
30,22%
sull’importo a base d’asta di €
23.578,96 dei quali € 23.099,40
soggetti a ribasso ed € 479,56
per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e quindi per un importo di € 16.598,32 escluso IVA
Con riferimento alla procedura gara indicata in oggetto si precisa che la Stazione Appaltante si
riserva comunque – fino all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, a proprio insindacabile
giudizio - ogni più ampia facoltà di modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di
aggiudicazione in esito alle verifiche, ai controlli effettuati.
Ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la consegna avverrà in via d’urgenza
considerata l’imminente stagione invernale e la necessità di ultimazione e rendicontazione dei
lavori entro il 31/12/2018, pena la perdita del finanziamento .

