Comune di PESCOPENNATARO (Prov. di IS)

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la propria determinazione n.76, in data 12/12/2105 con la quale venne indetta gara di appalto per
l’aggiudicazione dei lavori di:

GARA INFORMALE per lavori in economia mediante il sistema del Cottimo Fiduciario ai sensi
dell’art.125 comma 4, 5 e 8. del D.Lgvo n.163/2006 relativo ai lavori di
“Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale”
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO € 198.656,96 (I.V.A. esclusa)
così suddiviso:
- IMPORTO A BASE DI GARA € 110.423,46 (soggetti a ribasso)
- ONERI relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso € 4.721,53
- ONERI relativi alla manodopera non soggetti al ribasso € 83.511,97;

- CODICE CUP – I64H14000320002
- CODICE CIG – 6525408906
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 07 in data 01/02/2016 con la quale è stato
approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione;
Visti gli articoli: 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni;
R E N D E N O TO
1) Alla gara, tenuta il giorno 31/12/2015, hanno partecipato n. 2 (DUE) ditte;
2) La gara è stata indetta:
- con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Artt. 57 del codice dei
contratti);
- con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83 del codice dei contratti).
3) È stata affidata alla ditta:
BAGNOLI ANTONIO DI SAN BIASE (CB)

importo del contratto Euro 197.000,60

4) Valore che può essere subappaltato: € 59.100,18.
L’avviso relativo al risultato della gara è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Pescopennataro –
www.comune.pescopennataro.is.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare, all’Albo OnLine del Comune di Pescopennatro e sul sito web del Mnistero LL.PP. – Servizio Contratti Pubblici
www.serviziocontrattipubblici.it
In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e
120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale di CAMPOBASSO entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010,
n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante
della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese
di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs.
20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade il 10/03/2016.
Pescopennataro li 01/02/2016

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che il presente avviso è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi:
dal 01/02/2016 al 16/02/2016
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 01/02/2016

