Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo
Ufficio tecnico
Piazza Umberto I° n. 2 - C.A.P. 12030 –
0175.72101 int. 4
0175.72630
e-mail: ufficiotecnico@comune.lagnasco.cn.it pec: tecnico@pec.comune.lagnasco.cn.it

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
C.U.P.: E 1 7 H 1 9 0 0 0 1 9 3 0 0 0 5 - C.I.G.: 8 0 4 3 4 6 7 E E F - GARA n° 7 5 4 7 1 0 4

Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Lagnasco (CN)
Telefono/fax:
P.E.C.:

Procedura di aggiudicazione prescelta:

indirizzo:

017572101 - 017572630

Piazza Umberto I n. 2 - 12030 Lagnasco (CN)

indirizzo e-mail

segreteria@comune.lagnasco.cn.it

segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it sito: www.comune.lagnasco.cn.it

affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sostituita dall’art.1, comma 20, lett. h), n. 1), del D.L.

32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, espletata con il Mercato elettrico
messo a disposizione del MEF
Natura ed entità delle prestazioni caratteristiche

lavori (sola esecuzione): lotto di lavori di ampliamento della carreggiata, finalizzato alla messa

generali dell'opera:

in sicurezza, di tratto urbano di Strada Manta, in prosecuzione del civico 5/A sino
all’intersezione con Via Traversera per Saluzzo - importo dei lavori a base di gara: €
42.645,97 (oltre ad € 685,69 oneri per l'attuazione dei P.d.S., non soggetti a ribasso)

Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto:

17/10/2019

Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

criterio del minor prezzo, da individuare mediante ribasso unico percentuale sull'importo
dei lavori posto a base di gara – assenza di esercizio dell’esclusione automatica di cui
all’art. 97, comma 2, del Codice.

Numero di offerte ricevute:

3

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

Impresa singola SICAS ASFALTI S.r.l. sede legale: Monasterolo di Savigliano – - CF e P.IVA 0

Elenco soggetti invitati

n.

Denominazione impresa

Sede / C.F.

1

COGIBIT S.r.l.

Scarnafigi / 03120660042

2

CANTIERI MODERNI S.r.l.

Pinerolo / 07634680016

3

SICAS ASFALTI S.r.l.

Monasterolo di Savigliano / 00159170042

Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato

€ 40.492,35 corrispondente al ribasso del cinque virgola zero-cinque per cento (5,05%)

l'appalto:

sull'importo posto a base di gara, al netto dell'importo di € 685,69 relativo agli oneri per l'attuazione
dei P.d.S. non soggetti a ribasso.

Valore e parte del contratto che può essere
subappaltato a terzi:

ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 portante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

Data lettera di invito:

30/09/2019

Organo competente per le procedure di ricorso:

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
Presentazione del ricorso:

30 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo degli interessi.

Pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato

Codice 50/2016 e s.m.i., art. 29, comma 1; art. 36, comma 9; profilo committente
www.comune.lagnasco.cn.it sezione Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013; L.190/2012 art. 1,
c.31)

Lagnasco, lì 17/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo
Sottoscritto digitalmente ai sensi del Cad 82/2005 Rosso Eleonora

