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GARA CUC/MN/5/2019
Prot. CUC n"4012019
Prot. Comune Montella n"440612019

AWISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DI INTERVENUTA EFFICACIA
(ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.Lgs. no50/2016)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL RIONE SoRBo" -
CUP: 171818000500006 - CIG: 7801671E90

Ilngrto a base di gara: € 161.525,44 oltre ad e 6.299,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €
167.824,93 oltre IVA come per Legge.

Determinazione di indizione: no56 del ll.Lz.2llgadottata ai sensi dell'art. 32, commaldel D.Lgs. n"5012016.

stazione appaltante: comune di Montella - Piazza degli lrpini snc - 83048 Montella (AV) - Telefono 0g2760g006 - Fax
0827601303 - sito intemet: www.comune.montella.av.it-pEC: utc.montella@asmepec.it

IL RE§PONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA E IL SOTTOSCRITTO
RESPON§ABILE UNICO DELLA CUC «IRPINIA»

vIsTA la determinazione nol33 del 02104/2019 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva e di intervenuta effrcace
dell'appalto in oggetto;

REI\DONO NOTO

NATURA DELL'APPALTO: Lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL RIoNE SoRBo,

PROCEDURA DI INDIYIDUAZIONE DEGLI OFTERENTI: Procedura negoziata tramite RDO del MEpA ai sensi ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4, del D.Lgs. n 5012016

CONCORRENTI INVITATI: 20 - CONCORRENTI PARTECIPANTI: 8 . CoNCoRRENTI ESCLUSI: I -
CONCORRENTI AMMESSI: 7

AGGIT'DICAZIoNE DEFINITIVA: A seguito delle risultanze del report di gara del "Riepilogo delle attivita di Esame delle
offerte ricevute" dell'RDo n'2233772 e della determinazione nol33 del ùzto+tzols è risultato aggiidicatario definitivo della gara il
seguente operatore economico:

- LA CASA NOVA SOCIETA' COOPERATM A.R.L. - Partita IVA: 00526400643 * con sede in NUSCO (AV) alla Contrada
Leone snc che ha dichiarato di offrire l'importo di € 123.1 19,00 oltre ad€,6.299,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
pari ad uno sconto percentuale del 27,777%o sull,importo a base di gara.

ORGANISMO RE§PONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Campania sede di Salemo

TERMINE PER EVENTUALI RICORSI AWER§O LE OPERAZIONI DI GARA: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente awiso o dalla data di ricevimento della comunicazione sull'esito di gara da parte delle àitte partecipanti.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione appaltante all'indirizzo:

Irpinia

Il Responsabile Un


