CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PIAZZA CONTE ROSSO 7

AVIGLIANA
Pubblicazione Albo Pretorio
al nr. 32 del 11/01/2017
ESITO DI GARA
Procedura di gara: gara informale d’appalto, da esperire tramite ricorso alla Centrale unica
di Committenza, con procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di preavviso
informativo.
Motivazioni mancata pubblicazione del bando di gara: urgenza ed inderogabilita’ di
eseguire lavori che sono di completamento e miglioramento dei lavori di realizzazione IX°
lotto Cimitero del Capoluogo, il cui contratto è già assegnato ed in corso di esecuzione.
OGGETTO: Lavori di asfaltatura e miglioramento accessibilità IX° lotto Cimitero del
Capoluogo.
Criterio di aggiudicazione: affidamento diretto alla ditta esecutrice di precedenti lavori di
asfaltature strade comunali con applicazione del ribasso predefinito del 44,05% di cui ai
precedente contratto.
Importo netto a base d’asta: €. 81.427,47 di lavori ribassabili oltre €. 53.866,72 di costo
della manodopera ed €. 1.242,14 di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
Aggiudicataria: Impresa “SICAS ASFALTI S.R.L.” di MONASTEROLO DI
SAVIGLIANA per uno sconto percentuale predefinito del 44,05% sull’importo a base
d’asta ed un importo netto complessivo di aggiudicazione di €. 100.667,53 (oneri della
manodopera e costi sicurezza compresi).
Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2°, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo
amministrativo” può essere presentato ricorso giurisdizionale al TA.R. Piemonte – C.So Stati
Uniti n. 25 – TORINO, entro 30 giorni dalla data odierna.
La presente comunicazione viene eseguita a norma di legge.
Giaveno, 11/01/2017
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Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93.
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