Prot. n. 21207 del 17.10.2016
Avviso di aggiudicazione dell’appalto
Avviso volontario per la trasparenza amministrativa
(articolo 76 del d.lgs. n. 50 del 2016)
LAVORI

DI “ASFALTATURA DI VARI TRATTI STRADALI ANNO 2016 – 1° LOTTO”.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:

COMUNE

DI BEDIZZOLE

Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II° n. 1
Citta’: BEDIZZOLE (BS)

CAP:

25081

Punti di contatto: All’attenzione di:
Telefono: + 390 030 6872923
Posta elettronica:
Indirizzi internet:

Paese: Italia

Arch. Visini Paola

Fax: + 390 030 6872728

lavoripubblici@comune.bedizzole.bs.it
http://www.comune.bedizzole.bs.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: LAVORI

DI “ASFALTATURA DI VARI

TRATTI STRADALI ANNO 2016 – 1° LOTTO”.
Numeri di riferimento: CUP B27H15000930004 - CIG 6770685204.
II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
LAVORI – ESECUZIONE

- Comune di BEDIZZOLE

- strade comunali

II.2) Entita’ totale (euro, IVA esclusa):
- a base di gara: € 75.500,00 (di cui 1.000,00 per oneri sicurezza)
- importo del contratto aggiudicato: € 52.194,10 (di cui 1.000,00 per oneri
sicurezza)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 gg. (sessanta giorni)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando
Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata:
Ai sensi articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del
2016 in quanto lavori di importo inferiore a euro 150.000,00.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo piu’ basso
(art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs., n. 50 del 2016)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva efficace: 13.10.2016
V.2) Soggetti invitati:

Ballarini srl con sede a Cavalcaselle di

Castelnuovo del Garda (VR) – Colleoni Giacomo & Figli srl con sede a Osio
Sopra (BG)- Ovas srl con sede a Leini (TO) – V.F. Costruzioni srl con sede s
Ome (BS) – Capiluppi Lorenzo snc con sede a Borgo Virgilio (MN) – Tima srl
con sede a Ponte S. Marco di Calcinato (BS) – Olli Scavi srl con sede a
Pezzaze (BS) – F.lli Erculiani srl con sede a Gardone Riviera (BS) – Edil 22
srl co sede a Villongo (BG) – Antonutti srl con sede a Lonato D/G (BS).
Offerte ricevute: n. 7
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo:
Tima srl con sede a Ponte S. Marco di Calcinato (BS).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Valore iniziale: € 75.500,00 (di cui 1.000,00 per oneri sicurezza);
ribasso offerto: 31,284%
Valore finale (importo del contratto): € 52.194,10 (di cui 1.000,00 per

oneri sicurezza)
V.5) possibilità di subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:
a) appalto aggiudicato con determinazione n.408 del 13.10.2016;
b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il
contratto non sarà stipulato prima di 10 giorni dalla pubblicazione;
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione
Lombardia, sede / sezione di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30
giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e
depositato entro i successivi 15 giorni;
b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione
del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
VI.4) Data del presente avviso: 17.10.2016.
Il Responsabile della stazione appaltante:
ARCH. PAOLA VISINI

Firmato da:
Paola Visini
Motivo:
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