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Prot. n. ………. del 28.11.2014 Vigodarzere

AVVISO DI GARA ESPERITA

MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014
CIG: 5923210385
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

19/09/2014 si approvava i lavori di
manutenzione della viabilità comunale per l’anno 2014 a fronte di una spesa complessiva di €.
119.560,00 (IVA compresa), nonché si disponeva di procedere ad individuare la ditta
appaltatrice a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, con
Visto che con determinazione di settore n. 183 del

individuazione della Ditta affidataria con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi unitari ai sensi
dell’art. 82 c. 2 del D.lgs. 163/2006;
• Dato atto che l’importo complessivo del servizio ammonta a €. 98.000,00 oneri della sicurezza compresi;
• Considerato che in data 14/10/2014 presso l’ufficio tecnico comunale si è svolta regolarmente la
suddetta gara;
• Visto la determinazione n. 183 del 27.11.2014 con la quale si aggiudica in via definitiva alla ditta MM
Costruzioni Generali di Mezzalira Maurizio di Grantorto (PD);
RENDE NOTO CHE
• 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:

•
•
•

Brenta Lavori srl di Fontaniva;
Grosselle Costruzioni Srl di Fontaniva;
Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl di Vò;
Canton Giovanni snc di Campo San Martino;
MM Costruzioni Generali di Mezzalira Maurizio di Grantorto;
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state escluse ditte.
L'impresa che risulta aver formulato la propria migliore offerta è MM Costruzioni Generali di
Mezzalira Maurizio di Grantorto con il ribasso del – 15,993 %;
L'importo di contratto sarà pari a €. 98.000,00 oltre IVA al 22%;
Avverso il succitato provvedimento 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
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