PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Umberto I° n. 2 - C.A.P. 12030 – 0175.72101
ufficiotecnico@comune.lagnasco.cn.it

0175.72630

AVVISO
relativo ad
APPALTO AGGIUDICATO
1

amministrazione aggiudicatrice:

2

procedura di aggiudicazione prescelta:

3

natura ed entità delle prestazioni caratteristiche generali dell'opera:

4
5

data di aggiudicazione dell'appalto:
criteri di aggiudicazione dell'appalto:

6
7

numero di offerte ricevute:
nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

8
9

prezzo o gamma di prezzi pagati
valore dell'offerta cui è stato
aggiudicato l'appalto:
valore e parte del contratto che può
essere subappaltato a terzi
data lettera di invito
organo competente per le procedure di
ricorso:

10
11
12

Comune di Lagnasco (CN)

Indirizzo: Piazza Umberto I n. 2 - 12030 Lagnasco (CN)
Telefono/fax: 017572101 - 017572630
indirizzo posta elettronica: ufficiotecnico@comune.lagnasco.cn.it
indirizzo P.E.C.: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it
sito: www.comune.lagnasco.cn.it

procedura negoziata, senza previa da pubblicazione di bando di
gara, esperita ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, c.
7, e 57, c. 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (D.L. 70/2011 nel testo

integrato dalla relativa Legge di conversione n. 106/2011)
lavori (sola esecuzione art. 53, c. 2, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i):

unico
lotto di lavori di allargamento della carreggiata della strada
comunale denominata Via Traversera Barra

C.I.G. Z7A029F495
categoria prevalente: OG3
importo complessivo a base di gara: € 37.594,55 (di cui € 420,00
oneri per l'attuazione dei P.d.S. non soggetti a ribasso)

12.04.2012
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara -art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- determinato mediante
massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara - ai

sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 118, c. 1, lett. b)
del D.P.R. 207/2010

5

impresa singola ESCAVAZIONI D.A. S.n.c. sede in Via Monsola n.
75 - 12020 Villafalletto (CN)

--ribasso unico del 2,10% (che determina il seguente valore di

contratto: € 36.816,88)

nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 cfr. Determine
AVCP n. 25 del 2001 e n. 8 del 14.12.2011

21.02.2012

ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 163/2006 la tutela giurisdizionale
dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo
amministrativo -cfr. D.Lgs. 104/2010; organo di giurisdizione di 1° grado
è il: Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. Piemonte
Indirizzo: Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino
Telefono/fax: 011 5576411 011 539265
indirizzo posta elettronica:

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lagnasco, sul sito internet istituzionale all'indirizzo
www.comune.lagnasco.cn.it , e sul sito dell'Osservatorio regionale.
Lagnasco, lì 16 aprile 2012
Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Servizio tecnico-manutentivo

f.to Geom. Eleonora Rosso

