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. 706

Treppo Grande, 08 febbraio 2019
Pubblicazione risultanze della gara

Oggetto

Lavori di "Adeguamento norme di sicurezza e miglioramento funzionale parco
festeggiamenti ed impianti sportivi - lotto 2: Adeguamento parco festeggiamenti”

CUP - CIG

CUP H81E15000360002 - CIG 7699117855

Tipo procedura

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016

Avvio procedura

Determinazione n. 225 del 20/11/2018

Indizione gara

Determinazione n. 279 del 20/12/2018

Modalità di appalto :

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 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;

€ 99.000,00 compresi € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Manifestazioni di interesse n. 28 (ventotto):
Soggetti invitati alla gara n. 10 (dieci):
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Soggetti partecipanti: 9 (nove)
Soggetti non partecipanti: 1 (uno)
Offerte ammesse: 9 (nove)
Verifica anomalia: metodo e - art. 97 del D. Lgs. 50/2016, coefficiente estratto 0,9
Offerte anomale: 2 (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 “Appalti & Servizi
s.r.l.” con sede a Pieve di Soligo (TV) 31053, via Zanzotto n. 28, che ha offerto il ribasso
del 17,896%.
Importo di aggiudicazione: € 77.177,76, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 5.000,00 e l’IVA.
Tempi di esecuzione dell'appalto: 120 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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