UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo
C.F. 93054070045
Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)
tel 0174 705600 - fax 0174 705645
e-mail: unimontceva@vallinrete.org
PEC: unimontceva@legalmail.it

AVVISO ESITO DI GARA
L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 – Fondi ATO annualità 2017 - Interventi n. 3 e 4 dell’Allegato B alla
Delibera ATO n. 6 del 26/05/2017 –“Interventi connessi alla tutela ed alla produzione di
risorse idriche e relative attività di sistemazione idrogeologica nel Comune di Lisio Ricostruzione e consolidamento difesa spondale in dx, tramite scogliera in loc. Manara.
Ricostruzione scogliera e consolidamento sponda dx del Torrente Mongia a valle del
versante di via Arpicelle” - CODICE CUP: F84H17000790002
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Importo lavori:
€ 26370.75 + iva
Importo lavori a base d’asta:
€ 25115.00 + iva
Importo OO.SS. non soggetti a ribasso:
€ 1255.75 + iva
Comunicazione aggiudicazione.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n°50/2016,
SI RENDE NOTO
che a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata tramite affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016, esperita con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in data 19/03/2018 sono stati aggiudicati, con
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 56 del 19/03/2018, alla ditta
“GIORDANO COSTRUZIONI srl alle seguenti condizioni derivanti dall’offerta presentata in sede di
gara:


Offerta economica – Ribasso offerto sull’esecuzione dei lavori: 22.363% per un importo
totale pari ad € 20754.28 (euro ventimilasettecentocinquantaquattro/28 )+IVA e compreso
€1.255,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Procedura di aggiudicazione prescelta: con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs. 50/2016.
Numero imprese invitare alla gara: 3.
Numero imprese offerenti: 1.
Numero imprese ammesse: 1.
Numero imprese escluse: 0.

Battifollo – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Lesegno – Lisio – Mombasiglio – Montezemolo – Priero
Roascio - Rocca Cigliè – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto - Scagnello – Torresina – Viola

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo
C.F. 93054070045
Si comunica altresì, che il presente avviso unitamente al verbale di gara sono visionabili sul sito
istituzionale:
http://www.unionemontanaceva.it/
nella
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio per
la stipula del contratto.
Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di ammissione ovvero di esclusione degli
operatori economici di cui in oggetto avanti al TAR del Piemonte entro 30 giorni dal ricevimento
della presente comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta
può
rivolgersi
al
sottoscritto
Responsabile
del
procedimento,
tramite
pec
unimontceva@legalmail.it, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e
comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale, specificandone i
motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dall’Amministrazione comunale,
la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il Servizio Tecnico
comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in
merito ai motivi del ricorso.
Ceva li, 19/03/2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
ARCH. NAN ALESSANDRO
Firmato in Originale
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