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AVVISO DI GARA ESPERITA 
e dei dati richiesti dagli artt. 65 e 66  del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di pubblicità indicate dall'art. 110, del DPR  207/2010 

 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE -2013  CIG: Z9B0D288F7 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
• Visto che con determinazione Reg. Gen. n. 244 in data 31/12/2013, si è convenuto di procedere 

all’aggiudicazione del servizio di manutenzione strade bianche - 2013, mediante preceduta da gara 
informale (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, con individuazione della Ditta 
affidataria con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara; 

• Dato atto che l’importo complessivo del servizio ammonta a €. 29.890,00 IVA e oneri della sicurezza 
compresi; 

• Considerato che in data 11/02/2014 presso l’ufficio tecnico comunale si è svolta regolarmente  la 
suddetta gara; 

• Visto il verbale di aggiudicazione dei lavori, redatto in data 11/02/2014 con la quale si aggiudica in via 
provvisoria alla ditta B.A. di Bizzotto Antonio di Curtarolo (PD); 

R E N D E   N O T O   C H E 
• ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 si è proceduto a effettuare la gara informale, secondo il criterio 

del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara; 
• Le imprese partecipanti alla gara sono state le seguenti:  

Ditta Indirizzo 
B.A. di Bizzotto Antonio Via Valsugana 21 - 35010 CURTAROLO (PD) 

VALSENSI Costruzioni Generali Piazza Assunta n 25 - 35025 CARTURA (PD) 

• Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state escluse ditte . 
• L'impresa risultata vincitrice e quindi aggiudicataria del servizio in parola, è la B.A. di Bizzotto Antonio 

di Curtarolo (PD) con il ribasso del – 26,480 %. 
• L'importo di aggiudicazione dei lavori è pari a €. 29.890,00 IVA al 22% e oneri della sicurezza 

compresi; 
Avverso il succitato provvedimento di aggiudicazione potrà essere presentato: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge 06/12/1971, n. 1034 

e ss.mm., entro 60 giorni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR 

24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni. 
 f.to IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI 

Arch. Igor Callegari 
ADEMPIMENTI EX ART. 4 E 5 L. 241/90 
Responsabile Settore Servizi Tecnici: Arch Igor Callegari 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Costa 
Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici  
Orario di apertura: Martedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

                          Giovedì  dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 


