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Protocollo n°

2651_VI

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
ai sensi degli artt. 65 e 122, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e smi si rende noto quanto segue

Amministrazione
aggiudicatrice

COMUNE DI RUEGLIO - Piazza Municipio n° 1 - 10010 RUEGLIO (TO)
Tel. 0125 780126 - 780413 Fax. 0125 780921
e-mail: tecnico.rueglio@ruparpiemonte.it http:// www.comune.rueglio.to.it

Procedura di gara

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i. ai sensi dell’art. 122 comma 7 del medesimo D.Lgs.

Natura ed entita’ delle
prestazioni ,
caratteristiche generali
dell’opera

“OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E COSTRUZIONE
DI EDICOLA FUNERARIA PER LOCULI ED OSSARI.”
(CUP n° E47E14000110004) - (CIG n° 63541835B0)
importo complessivo dell’appalto a base di gara:

Euro

65.461,86

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Euro

1.698,99

costo del personale non soggetto a ribasso:

Euro

16.362,00

importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta:

Euro

47.400,87

CATEGORIA PREVALENTE: LAVORI EDILIZI E STRADALI per

Euro 65.461,86

l'appalto riguarda essenzialmente la realizzazione, all’interno del Cimitero comunale, di una nuova edicola
funeraria per loculi ed ossari e sistemazione dell’area esterna di recente ampliamento nonché realizzazione di
una nuova fossa di drenaggio delle acque meteoriche.
Soggetti invitati
a presentare offerta

1. Ditta SCAVI TER MORLETTO srl con sede operativa in Via Strada Vecchia per Rivarolo 5 – OZEGNA (TO)
2. Ditta NORDASFALTI srl con sede in Via Forno 16 - PRATIGLIONE (TO)
3. Ditta SCANZIO COSTRUZIONI con sede in Via Cialdini 10 – Frazione Gauna – ALICE SUPERIORE (TO)
4. Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI srl con sede in Via del Pascolo 16 – COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
5. Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl con sede in Via Don Canestri 20 – ALESSANDRIA

Data aggiudicazione definitiva
Criterio di aggiudicazione
Numero delle offerte ricevute
Aggiudicatario
Valore dell’offerta cui è stato
aggiudicato l’appalto

11/11/2015 - Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 57/2015
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto del costo
del personale e degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del Codice.
5 tutte ammesse
Ditta B. & B. COSTRUZIONI srl con sede in Via Don Canestri 20 – ALESSANDRIA
ribasso del 28,87 % sull’importo dei lavori al netto del costo del personale e degli oneri per la sicurezza,
corrispondente ad un importo netto di aggiudicazione di Euro 33.716,24; importo contrattuale Euro
51.777,23 comprensivo di costo del personale ed oneri per la sicurezza.

Subappalto

ammesso, come disciplinato dalla vigente normativa in materia. I lavori appartenenti alla categoria prevalente,
sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari;

Per eventuali procedure di

contro il provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Piemonte – Sez. di Torino nonché nelle altre forme di tutela previste dalle vigenti disposizioni
legislative.

ricorso
Rueglio lì,

11.11.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO & DEL PROCEDIMENTO
firmato digitalmente
(MONGIOVETTO Geometra Claudio)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

