COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

Area Tecnico – Manutentiva
Prot. n. 2304

Moriago della Battaglia, lì 22 mar. 2016

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
(Allegato IX A del D. Lgs. 163/2006 e smi)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CALMENTERA
In riferimento alla gara indicata in oggetto si comunica:
1)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Moriago della Battaglia con sede a Moriago della
Battaglia (TV) in Piazza della Vittoria n. 14.
2)
Procedura di aggiudicazione prescelta: cottimo fiduciario con un solo operatore ai sensi
dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara.
3)
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera.
3.1) L’intervento prevede la riasfaltatura dell’intera sede stradale di via Calmentera nel tratto
interessato dai lavori della pista ciclabile e la posa del nuovo acquedotto.
3.2) Importo a base d’asta: € 38.673,64 (oltre € 1.200,00 per oneri per la sicurezza).
3.3) CUP: F27H15002370004.
3.4) CIG: Z7A17CEA07.
3.5) Classificazione lavori categoria prevalente: OG3 classe I.
3.6) Classificazione lavori categorie non prevalenti: -------------.
4)
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 8 del 12.1.2016 del Responsabile dell’Area
n. 3.
5)
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
6)
Numero di offerte ricevute: 1 (una)
7)
Impresa aggiudicataria: La Edilscavi Srl con sede a Pieve di Soligo in via Piazza Resistenza
n. 5/1.
8)
Prezzo o gamma di prezzi pagati: / /
9)
Valore dell’offerta aggiudicataria: € 37.977,52 Iva 10% esclusa (ribasso del 1,80%), oltre ad
€ 1.200,00 per oneri della sicurezza.
10)
Subappalto: opere ricadenti nella categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge.
11)
Data di invio della lettera di invito: 29.12.2015.
12)
Data di invio del presente avviso: 22.3.2016.
13)
Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso – Termini per la
presentazione di ricorsi: Tar del Veneto. I ricorsi avverso la procedura di cui al presente avviso
devono notificarsi all’Ente entro 35 (trentacinque) giorni dalla sua data di pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
f.to geom. Loris Dalto

INDICAZIONI UTILI

INFORMAZIONI SULL’UFFICIO

P.za della Vittoria, n. 14
31010 – Moriago della Battaglia (TV)
C.F./P.I.: 00486670268
sito web: www.comune.moriago.tv.it

Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva: geom. Loris Dalto
Apertura al pubblico: lunedì 9.00 – 12.00 e mercoledì 17.00 – 19.00
Tel. 0438.890831 – Fax: 0438.892803
E-mail: lavoripubblici@comune.moriago.tv.it
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