
C O M U N E   D I   A L B I G N A S E G O 
35020 – PROVINCIA DI PADOVA 

 ************* 
SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale 

 
Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                       Tel. 049/8042277 

Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                              Fax 049/8042221 

 

pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 
“Manutenzione straordinaria per le prestazioni di pronto intervento della manutenzione stradale e patrimonio 

anno 2017” Cup D67H17000540004 - CIG 7177582809 

1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Albignasego – Via Milano, 7 -  35020 – Albignasego (Pd) 

Tel. 049 8042211 – telefax 049 8625188  - e-mail : settore3@albignasego.gov.it 

 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: 
procedura negoziata  ai sensi art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs 50/2016 e s.m.i secondo il criterio del “prezzo 

più basso determinato mediante “Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara”(art.95,comma 4 D.lgs 

50/2016); 

  

3)Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali del servizio: 
Accordo quadro per Manutenzione straordinaria per le prestazioni di pronto intervento della manutenzione 

stradale e patrimonio anno 2017, importo complessivo a base di gara € 46.200,00 + i.v.a., di cui € 1.200,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

4)Data di aggiudicazione dell'appalto: 
determina n. 445 del 15/09/2017, esecutiva in data 19/09/2017, efficace il 04/10/2017; 

 

5)Criterio di aggiudicazione dell'appalto: 
prezzo più basso determinato mediante “Prezzo“prezzo più basso determinato mediante “Ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara”(art.95,comma 4 D.lgs 50/2016); 

 

6)Numero di offerte ricevute: 
1(una); 

 

7) Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: 
F.lli DEMO COSTRUZIONI SRL con sede  a Portogruaro (VE) – Via Casai del Taù, 54 - (C.F. e P.IVA  

00747200277) 

 

8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:  
prezzo aggiudicato per l’importo di €  46.200,00 (di cui € 1.200,00 ed esclusa I.V.A. al 22%), dando atto che 

la stessa ha offerto un ribasso del 06,150% sull' elenco prezzi; 

9) ======= 

10) ===== 

11) ===== 

12) Organo competente per le procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

Cannaregio 2277/2278      30122 – Venezia 

Tel. 041 2403911    Fax 041 2403940/41 

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it 

secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

                                                                                                             

F.to IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE                                                                        

 Ing. Marco Carella      
                                                   Documento dfirmato digitalmente 

                                                  ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 

                                                     (Codice dell'amministrazione digitale) 

     

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0030905.06-10-2017


