COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA
( P r o vi n c i a d i T e r a m o )

AREA TECNICA
I° Settore - Servizio Urbanistica e LL.PP.
Ufficio Lavori Pubblici
C.F. 80003790674

P.I.00239670672

Tel.0861 975926/7 fax 0861 975928 E-mail:llpp@comune.isola.te.it

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Vista la propria determinazione n. 549 in data 30.12.2009 con la quale venne indetta gara di
appalto per l’aggiudicazione dei lavori di:
Realizzazione basamenti e opere di urbanizzazione per
l’installazione di Moduli Abitativi Provvisori in Cesa di Francia

Codice identificativo gara
CIG: 0418938691

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 16 in data 18.1.2010 con la quale è stato
approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione;
Visti gli articoli 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
R E N D E N O TO
1) Alla gara, tenuta il giorno 11.01.2010 hanno partecipato n. 25 ditte;
2) La gara è stata indetta:
- con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'art.57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti);
- con il criterio del prezzo più basso applicando, il meccanismo automatico di esclusione delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Lgs. 163/06.
3) È stata affidata alla ditta:
COGET s.r.l

con il ribasso del 25,220%

per un importo netto di € 172.367,30, più € 2.000,00 per oneri per la sicurezza
La motivazione del presente affidamento è sottoposta a comunicazione all’Osservatorio sui
Lavori Pubblici e gli atti ad esso relativi sono posti al libero accesso e visione di chiunque lo
richieda, nei tempi di pubblicazione del presente avviso.
Isola del Gran Sasso, 18 gennaio 2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Timbro

(Guerino Di Stefano)
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

N° ...................................

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio
ATTESTA
che il presente avviso è stato affisso all’albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi
dal__________________.

Dalla residenza comunale, _____________________

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Timbro

(Vilma Di Pietro)

