COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI
Prot. n. 1452

Treppo Grande, 20 marzo 2019
Pubblicazione risultanze della gara

Oggetto

Lavori di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali anno 2018"

CUP - CIG

CUP H87H18001750004 - CIG 78151723F4

Tipo procedura

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016

Avvio procedura

Determinazione n. 280 del 20/12/2018

Indizione gara

Determinazione n. 32 del 27/02/2019

Modalità di appalto :

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Criterio di aggiudicazione :

Importo dell’appalto :

mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., determinato attraverso ribasso sul prezzo posto a base di gara
al netto degli oneri di sicurezza;

€ 21.231,20 compresi € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Manifestazioni di interesse n. 25 (venticinque):
Soggetti invitati alla gara n. 13 (tredici):

Piazza Marconi, 3 - 33010 TREPPO GRANDE (UD) - Tel. 0432/960147 – fax 0432/961692
www.comune.treppogrande.ud.it *** P.E.C. : comune.treppogrande@certgov.fvg.it
Cod. Fisc. 80008880306 – Part. IVA 00524710308
pag.1 di 2

Soggetti partecipanti: 9 (nove)
Soggetti non partecipanti: 4 (quattro)
Offerte ammesse: 9 (nove)

Verifica anomalia: metodo d - art. 97 del D. Lgs. 50/2016
Offerte anomale: 5 (due) essendo il numero delle offerte presentate e ammesse alla procedura di gara
inferiore a dieci non è stato possibile applicare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte superiori alla
soglia definita
Aggiudicatario: Nelle more delle verifiche di legge, l'aggiudicatario risulta essere la Ditta C G S S.p.A.”, con
sede a Tavagnacco (UD) 33010, via Enrico Fermi n. 108, C.F. 02736870581/P.Iva
00542860309
Importo di aggiudicazione: € 17.820,09, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 800,00 e l’IVA.
Tempi di esecuzione dell'appalto: 40 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il Responsabile dei Settore Tecnico

arch. Diana Calligaro
firmato digitalmente
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