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Prot. n.  ………. del 23.01.2015 Vigodarzere 
 

AVVISO DI ESITO GARA  
 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  BITUMATURE (VIA 
MARESANA, VIA MANZONI) 

CIG: 5959166B57 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• che con determinazione di Settore n. 150 del 16.10.2014  si approvava il progetto esecutivo per i 
lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – bitumatura, a fronte di una spesa 
complessiva di €. 85.000,00 (importo a base di gara pari a €. 64.572,37 di cui €. 3.000,00 per 
oneri della sicurezza), nonché si disponeva di procedere ad individuare la ditta appaltatrice a 
mezzo di procedura negoziata sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, con individuazione della 
Ditta affidataria con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari ai sensi 
del comma 2, lett. a), dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 

• Considerato che in data 14/11/2014 presso l’ufficio tecnico comunale si è provveduto all’apertura delle 
buste; 

• Visto la determinazione n. 204 del 15.12.2014 con la quale si aggiudicava in via definitiva , divenuta 
esecutiva,  alla ditta Canton Giovanni snc; 

 
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 prezzo più basso sull’elenco prezzi unitari posti a base di gara; 
• Le imprese partecipanti alla gara sono state le seguenti:  
- Canton Giovanni snc  

Gerotto Lino srl  
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state escluse ditte. 
• L'impresa che risulta aver formulato la propria migliore offerta è Canton Giovanni snc   con il ribasso 

del – 2, 75%; 
• L'importo contrattuale è pari  a €. 62.879,13 oltre IVA al 22%; 

 
 
 

 f.to IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI 
Arch. Igor Callegari 

  


