COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

Prot. n. 40788

del 20/11/2008

ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI
RELATIVI A “PROGETTO ACQUEDOTTO 2008 (SOSTITUZIONE TRATTI DI CONDOTTE IN
STRADA DELLE PATELLE – VIA VESPUCCI – VIA MERULA)”
Importo a base d’asta: € 98.091,55
Importo lavori soggetto a ribasso: € 96.081,00
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 2.010,55

Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata
Data di aggiudicazione dell'appalto: con determinazione del Responsabile del settore n. 749 del
18/11/2008
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (al netto
degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006. Contratto da
stipulare a misura.
Numero ditte invitate:n. 16 ditte
Numero di offerte ricevute: n. 3 buste pervenute entro i termini.
Ditte ammesse all’apertura dell’offerta: n. 3
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Cesio S.r.l. avente sede legale Regione Rapalline S.n.c. ,
Campochiesa d’Albenga SV , la quale ha offerto il ribasso del 22,480% rispetto alla base d’asta,
per un importo contrattuale di € 76.492,54 di cui € 74.481,99 per lavori ed € 2.010,55 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
La copia del verbale riferito al presente esito è conservato in atti presso l’ufficio Appalti e Contratti.
L’esito della presente
www.comune.andora.sv.it.

procedura

viene

pubblicato

sul

profilo

del

committente

E’ esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
nel termine di 120 giorni. I termini per il ricorso decorrono dalla data di pubblicazione sopra
indicata.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Ugo Mela
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