PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AREE ESTERNE CASELLO S. MARCO

Comunicazione esito gara
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016

Oggetto : Comunicazione di aggiudicazione definitiva a seguito di riformulazione
graduatoria – procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
aree esterne Casello S. Marco” – CODICE CUP : F43J18000040004 – CODICE CIG :
7555309638

Con riferimento alla Ns. precedente comunicazione del 17.07.2018 prot. n. 6398, si
comunica che, ai sensi dell’art. 75, comma 5, lett. 6) del D. Lgs. n. 50/2016, a
seguito di riformulazione della graduatoria con determinazione n. 352 del
21.09.2018 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE CASELLO S. MARCO, dell’importo di € 93.500,00.
La gara è stata esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 con le modalità di cui all’art. 95 del D.Lgs.
n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso. Il relativo contratto sarà stipulato a
corpo.
Ditte invitate n. 10
Ditte partecipanti n. 4
Ditte escluse n. 1
ESITO
1° classificata : Impresa Edile Poloni s.r.l., con sede ad Alzano Lombardo in
via Gustinelli n. 3 che ha offerto il ribasso del 10,00% sull’importo dei lavori posto a
base di gara;

2° classificata : Impresa edile Monte di Nese di Curnis Gaetano & C. snc,
con sede a Torre Boldone in via Petrarca n.1 che ha offerto il ribasso del 6,50%
sull’importo dei lavori posto a base di gara;

3° classificata : RI.CO.MAS. s.r.l., con sede a Comun Nuovo in via Ambrosoli
che ha offerto il ribasso del 5,54% sull’importo dei lavori posto a base di gara.

Ditta esclusa : Costruzioni Pavan s.r.l., con sede a Milano in via Ezio Biondi n.1,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 per non
aver trasmesso i chiarimenti sull’offerta economica nei termini indicati dei
dieci giorni previsti dalla legge.
Bagnatica, 21.09. 2018
Prot. n. 8130
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Irma Musto
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

