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VISCONTI

Provincia di Milano

DI PUBBLICAZIONE DEI R]SULTATI DI GARA MEDIANTE COTTIMO

FI DUCIARIO

.CIG. N. 5990061.286 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE"

(articoJ-o L92 D.Lgs 261 /2000 e successive modifiche e

integrazioni )

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la determinazione del Responsabile di Settore registro

settore n. 13 del 03.11.2074 ad oggetto: "CIG. N. 5990061286

LAVORI DT ASFALTATURA STRADE. PROWEDIMENTO A CONTRATTARE AI

SENSI DELL'ART. 792 DEL D.L.VO 267/2OOO. APPROVAZIONE LETTERA DI

INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO." con la quale veniva individuato il-

sistema di aqgiudicazione. Importo l-avori soggetto a ribasso

d'asta €'74.186,00 e € 1.514,00 quali oneri per 1a sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta,'

VERIFICATO CHE il termine ultimo per l-a presentazione dell-e

offerte è stato fissato per il giorno 10.11.2014 al-le ore 12.00

e che a tal-e data sono pervenute af protocoJ-J-o comunaf e n. 4

buste;

VISTO il verbale di gara per f'affidamento mediante esperimento

di cottimo fiduciario dei lavori di ASFALTATURA STRADE redatto

in data 11.11 .2014;

REIIDE NOTO CHE

1, la gara è stata esperita mediante cottimo fiduciario con il

crj-terio del prezzo piir basso inferiore a quello posto a base



di gara, con fa procedura di cui art. 125 e 253 del D.lgvo n.

163 del 12 apriJ-e 2006 (codice dei contratti).

2. sono state invitate Ìe seguenti Imprese:

,/ Brogioli s. r.l-. di Pieve del Cairo;

/ Cel-asco di Santa Margherita Staffora,'

,/ C.E.F.E.R. s.r.l-. di Vigevano,'

,/ ICES s.r.l-. di Arena Po,'

,/ S.r.D.o.N.r.o. s.p.a. di Cassol-novo,'

,/ Sclavi Costruzioni Generaf i s. r.1 . di Stradel-la.

3, hanno partecipato l-e seguenti Imprese:

/ ICES s. r.1. di Arena Po,'

,/ c.E.F.E.R. s,r,l-. di Vigevano;

,/ Celasco di Santa Margherita Staffora;

/ BrogioJ-i s. r.1 . di Pieve del- Cairo.

4. è risul-tata aggiudicataria dei Iavori de quibus, 1'Impresa

C.E.F.E.R. s.r.1. di Vigevano (PV) per un importo complessivo di

€ 45.268,60 al netto del- ribasso del 40,202 sul- prezzo posto a

base d'asta e oneri per l-a sicurezza pari a € 1.514,00 per un

importo contrattual-e di € 46.'782,60 oltre M 22% dando comunque

atto che 1'aggiudicazione definitiva è condizionata alla

determinazione del Responsabile Registro di settore n. 078 def

14.11 .2074.

Geom. ALBERICO Ls Barbara wd


