COMUNE di COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno
UFFICIO TECNICO
Tel. 0435 687050 – fax 0435 68404 e-mail : ut2.comelico@cmcs.it
Nr.

1919

prot
AVVISO DI GARA ESPERITA

lavori di “Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale di via Giovanni Paolo I, dal
bivio con la SS 52 Carnica verso la scuola dell’infanzia e secondaria di I grado, e manutenzione
straordinaria della gradinata di collegamento tra la via Giovanni Paolo I e la via Natale Talamini”
CIG 8207783CCA

CUP D34E17000260003

Struttura proponente: Comune di Comelico Superiore via Vi Novembre 43 fraz. Candide PEC
comune.comelicosuperiore@pec.it tel. 0435 68113
lavori : ”.“Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale di via Giovanni Paolo I, dal
bivio con la SS 52 Carnica verso la scuola dell’infanzia e secondaria di I grado, e manutenzione
straordinaria della gradinata di collegamento tra la via Giovanni Paolo I e la via Natale Talamini”
Località comune di Comelico Superiore
Procedura di aggiudicazione e motivazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando e tramite gara ufficiosa indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c bis del D.Lgs 18.4.2016, n.
50 ; economia del procedimento ed urgenza di procedere all'aggiudicazione lavori;
Criterio di aggiudicazione minor prezzo determinato
mediante maggior ribasso sul prezzo
posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2
del D. Lgs 50/2016.
Importo a base di gara €. 480.533,70 oltre ad €. 15.469,24 per oneri relativi ai piani di sicurezza
non soggetti a ribasso
Determina a contrarre e modalità d'appalto n.141 del 14.10.2019 del Resp. Del Servizio Tecnico
del comune di Comelico Superiore
Determina approvazione lettera d'invito ed elenco ditte n21 del 13.02.2020
del Resp. Del
Servizio Tecnico del comune di Comelico Superiore
Determina di aggiudicazione definitiva efficace n. 57 del 09 aprile 2018
Operatori economici
invitati alla procedura n.15 che hanno presentato offerta n. 8
1 Ciotti Giovanni Srl
Pieve di Cadore
BL
2 I.C.T. srl
Trento
TN
3 Impresa Olivotto Srl
Ospitale di Cadore
BL
4 Brussi Costruzioni srl/Vanin Srl
Nervesa Della Battaglia
TV
5 Deon SpA
Belluno
BL
6 Cadore Asfalti Srl
Perarolo di Cadore
BL
7 LC Lavori srl.
Belluno
BL
8 Mognol Massimo/Ecogeo
Farra d’Alpago
BL
Operatore economico aggiudicatario costituendo R.T.I.Capogruppo Mognol Massimo con sede
in Alpago BL, mandante Ecogeo S.r.l.s. con sede in Feltre BL con il ribasso del 12,658% ;sul prezzo
a base di gara importo di €.435.176,98 ( quattrocentotrentacinquemilacentosettantasei/98 compreso
oneri della sicurezza, oltre all'Iva nelle misure di legge ;
Operatore economico 2° miglior offerente Cadore Asfalti S.r.l Perarolo di Cadore BL zona
industriale Ansogne. con ribasso del 7,30% sul prezzo a base di gara importo di €.460.923,98 ( Euro

quattrocentosessantamilanovecentoventitre/98)compreso oneri della sicurezza oltre all'Iva nelle misure
di legge.
Responsabile del Procedimento: per.ind. Zambelli Luigi – Responsabile proc. ll.pp Ufficio tecnico del
comune di Comelico Superiore tel 0435 687050
mai ut1.comelico@cmcs.it
pec
comune.comelicosuperiore@pec.i
Organismo competente procedure di ricorso T.A.R. Veneto ,Cannaregio 2277-30121 Venezia tel
041/2403911 fax 041/2403940 ,e-mail saggen.ve@giustizia-amministrativa.it indirizzo internet (URL)
www.giustizia-amministrativa.it
COMELICO SUPERIORE 9/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ZAMBELLI per.ind.Luigi
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

