COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (ALLEGATO IX A DEL D.LGS 163/06)

Nome ed indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Rivignano Teor
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57
comma 6 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
•

Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione di n° 40 loculi nel cimitero di Rivignano
CODICE CIG 6343767223 CODICE CUP E77H15000910004

•
•
•
•

Importo complessivo lavori è di €. 37.098,00 di cui €. 500,00 quali oneri per la sicurezza, 11.425,00 € quali
costi per il personale non soggetti a ribasso e € 25.173,00 quale importo a base d’asta;
modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;
categoria prevalente OG 1 – edifici civili ……. € 37.098,00
opere scorporabili e subappaltabili. nessuna
Data aggiudicazione appalto 30/10/215
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Non Si applica
l’esclusione automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 86 comma 1 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
perchè il numero di offerte ammesse è inferiore a 10
Numero di offerte ricevute 7 - Numero offerte ammesse 5
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Alpicos srl – via dell’Industria 41/A – 33028 Tolmezzo (UD)
Valore offerta aggiudicazione: Importo contrattuale di 32.035,71 € + I.V.A. 10% di cui 20.110,71 € + IVA 10%
per lavori e pari ad un ribasso del 20,11 % sull’importo dei lavori a base d’asta, 500,00 € + IVA 10% quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso e 11.425,00 € + IVA 10% quali costi per il personale non soggetti a
ribasso – Ribasso massimo su base d’asta 20,11 % – Ribasso minimo su base d’asta 4,10%
Data presente avviso 30/10/2015
Nome organo competente alle procedure di ricorso: L’atto di aggiudicazione definitiva è impugnabile
esclusivamente avanti al TAR FVG entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione definitiva. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Per
informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pez Alessandro – Piazza IV Novembre 34 –
Rivignano Teor – Tel. 0432/775778 int. 2 -1
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