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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TURSI - ALIANO - MONTALBANO JONICO _ COLOBRARO-GARAGUSO

Piazza Maria SS. d'Anglona -75028 TURSI (MT)

Tel. 0835.531217 - Fax 0835 532360 -
PEC: comune.tursi@cert. ru parbasilicata. it

-Ufficio Centrale Unica di Committenza-
Tursi, 2610212019

AWISO DI AGGIUDICAZIONE PROII/,SORIA
Comunicazioné art.76 c. 5 lett. a) D. Lgs 50/2016

PROCEDURA APERTA: COMUNE Dl GARAGUSO. Procedura apeÉa per l'esecuzione dei lavori di
"Mitigazione del rischio idrogeologico Iungo Ia via Estramurale nell'abitato di
Garaguso", ai sensi dell'aÉ.36 del D.Lgs. n" 50/2016, con il criterio dell'offeÉa
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'aÉ. 95, comma 2 e comma 6. CUP: F52J15000020002-
CIG:7667270F59

AMMINTSTRAZIONE AGGIUDICATRIGE: COMUNE Dl GARAGUSO (MT), Via lV Novembre n. '16 - 75010 Comune di

Garaguso (MT)
Determina n. S7lCuC del 25t0212019 di 'PRESA D'ATTO VERBALE Dl GARA ED APPROVMIONE PROPOSTA Dl

AGGIUDICAZIONE'.

CR|TERtO Dl AGGIUDTCAZTONE:Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del rischio
idrogeologico lungo la via Estramurale nell'abitato di Garaguso", ai sensi dell'art.
36 del D.Lgs. no 5012016, con il criterio dell'offerta economicamente piÙ

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 2 e comma 6. CUP: F52J15000020002- CIG'.7667270F59

Importo complessivo del servizio a base di gara a corpo: € 378.836,49 lavori a base di gara, di cui €
368.504,61 (soggetti a ribasso) + € 10.33{,88 (oneri di sicurezza non soggetti a rabasso), oltre
l.V.A. a norma di legge.

Proposta di Aggiudicazione pel l'affidamento al concorrente:

Concorrente RIBASSO OFFERTO
IMPORTO AGGIUDICAZIONE

A.T.I. GENERAL APPALTI SRL
P.t. 0'1178090773 e
D'AMATO MARIO P. I.

00633370770
75025 POLTCORO (MT)
oec: oeneralappaltisrl@leqalmail. it

10,00%

€ 341.986,03 di cul €
331.654,15 per lavori ed
€ 10.331,88 per oneri di

sicurezza oltre IVA a
norma di legge

Pubblicazione BANDO Dl GARA: Prot.n. 11168 del1211112018
Scadenza presentazione offerte: entro il termine perentorio delle ore ore'12l.00 del 3ol1'll2o18

La scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto è fissata, ai sensi dell'art. 32 c.9 del D. lgs. 50/2016, nel

trentacinquesimo giorno decorrente dall'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione divenuta efficace, nelle

forme previste dall'art. 76 c. 6 del D. lgs. 5012016

ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. ln alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ll presente awiso assolve qli obbliqhi previsti dall'aÉ.76 c.5 del D.Lqs 50/2016.
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Comune di Garaguso
Smistamento: AREA_TECNICA
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